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Premessa

Le complicanze macrovascolari rappresentano la causa
più importante di morbilità e mortalità legate al diabete
tipo 2 (DMT2). Da studi osservazionali, quali il DAI, lo
SFIDA e il QuED (1–3), è emerso come, nonostante il
nostro Paese vanti una organizzazione in rete dei Servizi
di Diabetologia che non ha confronti negli altri Paesi
(con circa 700 centri che seguono ben il 50–70% del
totale dei soggetti con diabete), i più importanti fattori
di rischio cardiovascolare nella popolazione diabetica
sono ancora non adeguatamente controllati in una ele-
vata percentuale di casi. In particolare, per quanto
riguarda sia il controllo metabolico sia quello pressorio
e lipidico, è emerso chiaramente come i target terapeu-
tici non vengano raggiunti in percentuali importanti di
casi, mentre molti soggetti non sono trattati nonostante
valori ben oltre la soglia prevista dalle linee guida.
Inoltre, lo studio QuED - e più di recente l’iniziativa
Annali AMD (Associazione Medici Diabetologi) - hanno
evidenziato l’esistenza di una notevole variabilità sia
nelle opinioni e nelle attitudini dei medici, sia nelle stra-
tegie diagnostiche e terapeutiche normalmente impiega-
te (3–8). È quindi ipotizzabile che una quota importante

delle complicanze macrovascolari potrebbe essere evita-
ta rendendo la cura erogata più omogenea e più vicina
agli standard raccomandati. 
A questo proposito, diverse organizzazioni sanitarie

internazionali, pubbliche e private, principalmente
attraverso i progetti National Diabetes Quality
Improvement Alliance (NDQIA) e Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) Quality
Indicators Project (9–11), hanno promosso da qualche
anno iniziative per misurare e migliorare la qualità della
cura nei pazienti con diabete. Esse si basano sull’impie-
go degli “indicatori di qualità”, ovvero una serie di para-
metri dalla cui rilevazione è possibile stabilire le
“dimensioni della qualità della cura”. Di norma gli indi-
catori possono essere categorizzati in varie tipologie, a
seconda del tipo di informazione che consentono di rile-
vare: indicatori di struttura, di processo e di esito (inter-
medio o finale). Più precisamente, rientrano nell’ambito
delle “misure di struttura” tutte le caratteristiche struttu-
rali e organizzative dei centri e le caratteristiche dei
medici. Le misure di processo sono invece rappresentate
dalle procedure diagnostiche, preventive, terapeutiche e
riabilitative messe in atto. Infine, si definiscono “misure
di esito o outcome” quei parametri che permettono di
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valutare i cambiamenti, favorevoli o avversi, nello stato
di salute reale o potenziale di una persona, gruppo o
comunità, che possono essere attribuiti all’assistenza
ricevuta. Le misure di outcome possono a loro volta esse-
re distinte in misure intermedie (ad esempio controllo
metabolico, valori pressori, valori di colesterolo) e misu-
re finali (eventi cardiovascolari maggiori, mortalità, ecc.).
Anche in Italia è stata fortemente avvertita l’esigenza

di monitorare l’assistenza erogata, al fine di ottimizzare
le prestazioni. Da qualche anno l’AMD è impegnata in
un processo articolato rivolto all’identificazione dei
parametri per la valutazione della qualità dell’assistenza
diabetologica e al loro utilizzo su un campione molto
ampio di strutture. In tale ambito si inserisce l’indivi-
duazione del set di indicatori AMD (12). 
La diffusione e l’impiego di tali indicatori va di pari

passo con quella del file dati AMD, un sistema compu-
terizzato di raccolta dei dati clinici dei pazienti che per-
mette di ottenere un set standardizzato e omogeneo di
informazioni sul diabete, sui fattori di rischio, sulle
complicanze e sulle terapie, raccolte nel corso della nor-
male pratica clinica da numerose strutture e da diverse
cartelle informatizzate. Le informazioni raccolte consen-
tono di calcolare, attraverso un software appositamente
sviluppato, gli indicatori AMD. 
È indubbio che in Italia e all’estero l’utilizzazione del

sistema degli indicatori rappresenti ormai uno strumento
imprescindibile di progressivo e crescente sviluppo di una
modalità sistematica di revisione e (auto)valutazione della
pratica clinica e di applicazione dei livelli essenziali di assi-
stenza. Tuttavia, non è ancora del tutto chiarito se e in che
misura gli indicatori oggi utilizzati riflettano la cura effet-
tivamente erogata e i risultati ottenuti sul lungo periodo. 
Ad esempio, molti degli indicatori sviluppati prendo-

no in considerazione l’esecuzione o meno nell’arco del-
l’ultimo anno di una serie di esami laboratoristici o cli-
nici, quali ad esempio il dosaggio dell’emoglobina glica-
ta (HbA1c), del profilo lipidico, della microalbuminuria
(MAU), la misurazione della pressione arteriosa, l’esame
del fondo dell’occhio, ecc. Il monitoraggio di questi
parametri è ovviamente di importanza fondamentale,
ma di per sé non offre la garanzia che, di fronte a un
valore elevato, il medico metta in atto le adeguate misu-
re correttive. Ad esempio, gli Annali AMD 2010 (8)
hanno documentato che, sebbene la misurazione della
pressione arteriosa almeno una volta l’anno sia di comu-
ne riscontro in oltre 4/5 dei pazienti con DMT2, solo il
15% raggiunge valori pressori ≤130/80 mmHg. Inoltre,
circa la metà dei pazienti con livelli pressori ≥140/90

mmHg non è trattata con farmaci anti-ipertensivi, men-
tre fra i soggetti in trattamento circa il 60% continua a
presentare valori ≥140/90 mmHg. 
Per quanto riguarda le misure di outcomes intermedi,

quali i valori di HbA1c, colesterolo LDL o di pressione
arteriosa, il loro utilizzo esclusivo come indicatori di qua-
lità potrebbe non essere appropriato per diverse ragioni.
Innanzitutto, l’uso di questi indicatori non permetterebbe
una corretta valutazione in tutti quei casi in cui il para-
metro non è stato rilevato. Inoltre, i valori effettivamente
raggiunti potrebbero non essere adeguati nonostante il
medico abbia messo in atto tutte le strategie terapeutiche
necessarie (13) e disparità di risultati fra strutture diverse
potrebbero almeno in parte essere legate a differenze di
fondo delle popolazioni assistite (case-mix) (14). 
Infine, gli indicatori di esito finale, quali ad esempio lo

sviluppo di complicanze, sebbene costituiscano la misura
più rilevante degli effetti dell’assistenza, mal si prestano a
essere utilizzati nelle iniziative di miglioramento continuo
della qualità. Infatti, i dati riguardanti le complicanze
raramente vengono raccolti con modalità standardizzate
e omogenee. Inoltre, lo sviluppo della complicanza
potrebbe rappresentare il risultato finale di lunghi periodi
di cattivo controllo dei fattori di rischio, ma non riflette-
re la cura erogata in tempi recenti. Infine, l’elevata preva-
lenza di soggetti con complicanze presso strutture specia-
listiche potrebbe essere la conseguenza di un invio selet-
tivo di pazienti problematici nei luoghi dove è più eleva-
ta la probabilità di essere trattati in modo adeguato.
Pertanto, non è a tutt’oggi chiaro quali caratteristiche

strutturali, organizzative e procedurali siano più impor-
tanti e utili nel definire la qualità della cura, in quanto
direttamente correlate ai risultati clinici ottenuti. La
ricerca è quindi orientata verso una progressiva ottimiz-
zazione del set di indicatori da impiegare, per renderlo il
più possibile parsimonioso ed efficace (11).
Lo studio QUASAR (Quality Assessment Score and

Cardiovascular Outcomes in Italian Diabetic Patients)
rappresenta un importante contributo italiano riguardo il
ruolo degli indicatori di qualità dell’assistenza e l’identi-
ficazione di un loro set minimale ma rappresentativo.

Lo studio QUASAR

Lo studio QUASAR è uno studio osservazionale longitu-
dinale, condotto presso i Servizi di Diabetologia, che si
è proposto di esplorare in maniera approfondita i rap-
porti che esistono fra misure di struttura, processo e out-
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comes (intermedi e a lungo termine), tenendo in dovuta
considerazione le caratteristiche degli assistiti. Lo studio
ha coinvolto una rete di 73 Servizi di Diabetologia dif-
fusi sull’intero territorio nazionale. Utilizzando delle
apposite liste di campionamento randomizzato, ogni
centro aveva il compito di identificare nell’arco di 6
mesi, fra i pazienti che afferivano presso la struttura per
una normale visita di controllo, soggetti con diagnosi di
DMT2, di entrambi i sessi e di età superiore a 18 anni, a
prescindere dalla durata della malattia e dal tipo di trat-
tamento, con sufficienti garanzie di continuare a farsi
seguire presso la struttura, con e senza complicanze
macrovascolari o un evento maggiore pregresso, che
avessero firmato il consenso informato. Per tutti i
pazienti le informazioni riguardanti le caratteristiche
cliniche e socio-demografiche e quelle necessarie alla
creazione degli indicatori di qualità dell’assistenza (indi-
catori AMD) sono state estratte direttamente dalle car-
telle informatizzate, utilizzando il file dati AMD.
Dopo l’ingresso nello studio i pazienti sono stati

seguiti per 5 anni per la registrazione degli eventi car-
dio-cerebrovascolari incidenti (angina, infarto del mio-
cardio, procedure di riperfusione/rivascolarizzazione,
TIA, ictus, vasculopatia periferica severa, ulcera, gangre-
na, amputazione, intervento di rivascolarizzazione peri-
ferica, decesso). Tutti gli eventi sono stati certificati dai
medici partecipanti attraverso la trasmissione al centro
di coordinamento della relativa documentazione clinica. 
Per valutare il rapporto fra qualità dell’assistenza e

outcomes cardiovascolari è stato utilizzato un indice sin-
tetico della qualità della cura, lo score Q, che è stato svi-
luppato nell’ambito dello studio QuED (15). Il punteggio
viene calcolato a partire da misure di processo ed esito
intermedio, facilmente desumibili dal file dati AMD,
relative a HbA1c, pressione arteriosa, colesterolo LDL e
microalbuminuria (misurazione negli ultimi 12 mesi,
raggiungimento di specifici target e prescrizione di trat-
tamenti adeguati). Per ogni paziente viene calcolato un
punteggio tra 0 e 40 come indice crescente di buona
qualità di cura ricevuta (Tabella 1). Lo score Q si è dimo-
strato in grado di predire l’incidenza successiva di even-
ti cardiovascolari, quali angina, IMA, ictus, TIA, rivasco-
larizzazione, complicanze arti inferiori e mortalità. In
particolare, nello studio QuED il rischio di sviluppare un
evento cardiovascolare era marcatamente più alto nei
soggetti con score <15 e moderatamente più elevato in
quelli con score di 20–25 rispetto a quelli con score >25.
Inoltre, lo studio QuED ha evidenziato come pazienti
seguiti da centri che presentavano una differenza media

di 5 punti dello score Q avevano una differenza del 20%
nel rischio di sviluppare un evento cardiovascolare (15). 
Per tenere conto della natura multilivello dei dati

(pazienti clusterizzati all’interno di uno stesso centro) e
per controllare simultaneamente per i possibili fattori di
confondimento delle diverse covariate, sono stati appli-
cati dei modelli di regressione multilivello di Poisson per
valutare se lo score Q fosse un predittore indipendente
dell’incidenza di eventi.
L’acquisizione dei dati clinici presso le banche dati

esistenti nei centri diabetologici delle strutture sanitarie
pubbliche selezionate da AMD è avvenuta a cura e sotto
l’integrale responsabilità di AMD che ne ha altresì cura-
to l’analisi ed elaborazione, grazie all’integrale finanzia-
mento di GlaxoSmithKline S.p.A.

I risultati principali

Complessivamente sono stati arruolati nello studio 6702
pazienti, dei quali 6596 presentavano dati di follow-up
al quinto anno. Mentre le analisi finali sono ancora in
corso, una analisi intermedia a tre anni, basata sui dati
riguardanti 5578 pazienti, ha permesso di confermare il
ruolo predittivo dello score Q e la stretta relazione fra
qualità dell’assistenza e rischio di eventi cardiovascola-
ri a breve/medio termine (16).

a g g i o r n a m e n t o

Indicatori di qualità della cura Punteggio 

Valutazione dell’HbA1c <1 volta/anno 5

HbA1c ≥8,0% 0

HbA1c <8,0% 10

Valutazione della PA <1 volta/anno 5

PA ≥140/90 mmHg 0
a prescindere dal trattamento

PA <140/90 mmHg 10

Valutazione del PL <1 volta/anno 5

LDL-C ≤130 mg/dL a prescindere 0
dal trattamento

LDL-C >130 mg/dL 10

Valutazione della MAU <1 volta/anno 5

Non trattamento con ACE-I 0
e/o ARB in presenza di MAU

Trattamento con ACE-I e/o ARB in 10
presenza di MAU oppure assenza di MAU 

Score range 0–40

Tabella 1 Lo score Q
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Complessivamente, il 6,7% dei pazienti aveva uno score
<15, il 68,2% aveva uno score tra 15 e 25 e il 25,1%
aveva uno score >25. Durante il follow-up 477 (9,2%)
pazienti hanno sviluppato uno o più eventi cardiovasco-
lari. L’incidenza è risultata fortemente associata alla clas-
se di score, essendo pari a 62,1 per 1000 persone/anno nei
pazienti con score <15, 41,0 per 1000 persone/anno in
quelli con score tra 15 e 25 e 36,7 per 1000 persone/anno
in quelli con score >25. All’analisi multilivello, aggiusta-
ta per clustering, età, sesso, body mass index (BMI), dura-
ta del diabete, fumo e storia cardiovascolare pregressa, il
rischio di sviluppare un evento era dell’84% più elevato
nei pazienti con score <15 (IRR=1,84; 95%CI 1,29–2,62) e
del 17% più alto in quelli con score tra 15 e 25 (IRR=1,17;
95%CI 0,93–1,49), rispetto a quelli con score >25.

L’analisi ha mostrato anche un trend di rischio crescen-
te di mortalità per tutte le cause in accordo alle classe di
score, sebbene la significatività statistica non sia stata
raggiunta (IRR=1,68; 95%CI 0,78–3,63 e IRR=1,35;
95%CI 0,83–2,21 con score <15 e tra 20 e 25, rispetto a
uno score >25), così come per la maggioranza degli out-
comes considerati (Figura 1). Infine, è stata documenta-
ta un’ampia variabilità tra i diversi centri nei livelli medi
di score Q (da 16,5±7,5 a 29,1±6,3). Lo score medio per
centro, aggiustato per le caratteristiche dei pazienti e
l’effetto di clustering, è rappresentato in Figura 2.
Testando lo score come variabile dipendente, è emerso
che il 25% della varianza nello score poteva essere attri-
buito alla variabilità tra i centri (ovvero le caratteristi-
che proprie dei setting assistenziali); dopo aggiustamen-

Incidence rate
(x 1000 person/year)

Relative risk
(95% confidence interval)

Total CV events‡ 

Major CV events§ 

Cardiac revascularization 
procedures

Lower limb complications∗

CV deaths

Overall mortality

0,1 1 10

<15

36,71 1

17,01

13,09

10,70 1

15,97

9,58

9,77 1

10,75 1

1

1

Figura 1 Rischio di eventi cardiovascolari in relazione alle classi di score Q. Risultati dell’analisi multilivello

‡Total CV events: angina, infarto del miocardio, ictus, TIA, procedure di rivascolarizzazione coronarica, complicanze arti inferiori, morte per cause CV.
§Major CV events: infarto del miocardio, ictus, morte per cause CV. ∗Lower limb complications: claudicatio, ulcera, gangrena, amputazione, proce-
dure di rivascolarizzazione aortico-femorali 
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to per le caratteristiche dei pazienti (età, sesso, BMI,
durata del diabete, eventi cardiovascolari pregressi) la
varianza attribuibile alle caratteristiche del centro rima-
neva elevata (18%).

Conclusioni

Il miglioramento della salute generale dei cittadini
dovrebbe rappresentare l’obiettivo primario di tutti i
programmi di monitoraggio della qualità dell’assistenza.
Lo studio QUASAR ha documentato come un semplice
score riassuntivo di qualità globale della cura, basato su
un numero esiguo di indicatori facilmente desumibili
dalla cartella informatizzata, sia in grado di predire gli
eventi cardiovascolari totali a tre anni. Il trend di asso-
ciazione tra riduzione dello score e aumento del rischio
di eventi è stato dimostrato per tutti gli eventi conside-
rati, compresa la mortalità totale.
La percentuale di pazienti con score <15 presenta un

rischio aumentato dell’80% di sviluppare un evento car-
diovascolare; tuttavia, questi pazienti rappresentano una
minoranza dei soggetti seguiti dai servizi di diabetologia
(6,7%). Pertanto, agire su questi per migliorare la qualità
della cura difficilmente può tradursi in un miglioramen-

to tangibile a livello di popolazione, sebbene il beneficio
per i singoli pazienti sarebbe rilevante. Poiché una larga
maggioranza di pazienti (68,2%) presenta uno score tra
15 e 25 e quindi un rischio di eventi di circa il 20% mag-
giore rispetto alla categoria di riferimento, il vantaggio
maggiore in termini di salute pubblica si otterrebbe attra-
verso un miglioramento della qualità dell’assistenza ero-
gata a questa fascia di popolazione. A livello del singolo
paziente, lo score invece può essere utile per identificare
i soggetti nei quali la cura è sub-ottimale e quali aspetti
dell’assistenza richiedono un intervento migliorativo. A
questo riguardo, va infatti sottolineato che lo score Q
costituisce una misura di performance del centro più che
un’equazione di rischio cardiovascolare individuale.
Ridurre la variabilità tra i centri deve rappresentare

un’altra componente chiave dei programmi di monitorag-
gio della qualità dell’assistenza. I dati dello studio QUA-
SAR evidenziano uno score medio che varia notevolmen-
te tra i diversi centri e dimostrano che questa variabilità
non è legata solo al case-mix dei pazienti. Infatti, a parità
di caratteristiche degli assistiti, una quota rilevante della
varianza è spiegata dalle caratteristiche proprie del centro. 
D’altro canto, lo score medio di un centro sembra

costituire di per sé uno strumento efficace di cattura della
perfomance media del servizio. È plausibile immaginare

a g g i o r n a m e n t o

30

15

Centro

Score Q

Figura 2 Variabilità fra i centri nei valori medi dello score Q 
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che una quota importante di eventi potrebbe essere ridot-
ta elevando il punteggio medio dello score Q e rendendo-
lo più omogeneo nelle diverse strutture diabetologiche.
L’utilizzo dello score Q come indicatore permette inol-

tre di seguire nel tempo come si evolve la qualità di cura
e fornisce, accanto agli indicatori di processo ed esito,
un nuovo parametro di riferimento per le attività di ben-
chmarking. A questo riguardo, a partire dall’edizione del
2010 lo score Q è stato adottato nell’ambito dell’iniziati-
va Annali AMD che oggi coinvolge 320 centri e oltre
500.000 pazienti (8).
In conclusione, lo studio QUASAR documenta una

stretta correlazione fra qualità della cura e rischio di
eventi cardiovascolari e conferma che l’utilizzo degli indi-
catori identificati è uno strumento importante di valuta-
zione dei livelli assistenziali garantiti dal sistema sanita-
rio alle popolazioni di pazienti con diabete. Lo score Q,
basato su pochi indicatori facilmente desumibili dalla car-
tella elettronica, è in grado di predire il rischio di compli-
canze dei pazienti seguiti dai servizi di diabetologia e di
identificare la quota di soggetti a rischio più elevato. Va
infine sottolineato che circa il 20% della varianza dello
score Q dipende dagli aspetti strutturali/organizzativi.
Ridurre la variabilità nella performance dei centri, attra-
verso una più stretta aderenza alle raccomandazioni otte-
nute negli Standard di Cura (17), rimane pertanto una
priorità del percorso di miglioramento.
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