
 

 

Survey sulle Caratteristiche Cliniche e il Trattamento dei Pazienti Diabetici 
Ospedalizzati 

 

OBIETTIVO 
La presente survey si è posta come obiettivo la valutazione della storia clinica di eventi cardio-cerebro-
vascolari, del trattamento per il diabete durante il ricovero e del trattamento del diabete alla dimissione dei 
pazienti con diabete ricoverati in reparti di Medicina Interna nell’arco temporale di tre mesi. Hanno 
partecipato 21 centri della Rete Italiana di Medicina Interna che hanno preso in considerazione i pazienti 
ricoverati nel periodo gennaio-luglio 2021. 

I quesiti della survey sono stati i seguenti: 

• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi 
• Numero di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con diabete tipo 2  
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con scompenso cardiaco  
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con diabete tipo 2 e scompenso cardiaco  
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con storia di infarto del miocardio  
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con diabete tipo 2 e storia di infarto del 

miocardio  
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con storia di rivascolarizzazione cardiaca  
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con diabete tipo 2 e storia di 

rivascolarizzazione cardiaca  
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con storia di ictus/TIA 
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con diabete tipo 2 e storia di ictus/TIA 
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con storia di arteriopatia periferica 

(claudicatio, amputazione arto inferiore, rivascolarizzazione) 
• Numero totale di pazienti ricoverati negli ultimi tre mesi con diabete tipo 2 e storia di arteriopatia 

periferica (claudicatio, amputazione arto inferiore, rivascolarizzazione) 
• Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete tipo 2 prima del ricovero:  

1. Insulina basale 
2. Insulina basal/plus/bolus 
3. Metformina 
4. Secretagoghi 
5. Acarbosio 
6. Inibitori di DPP-4 
7. Inibitori di SGLT2 
8. GLP-1 agonisti 

• Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete tipo 2 durante il ricovero:  
1. Insulina basale 



 

 

2. Insulina basal/plus/bolus 
3. Metformina 
4. Secretagoghi 
5. Acarbosio 
6. Inibitori di DPP-4 
7. Inibitori di SGLT2 
8. GLP-1 agonisti 

• Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete tipo 2 alla dimissione:  
1. Insulina basale 
2. Insulina basal/plus/bolus 
3. Metformina 
4. Secretagoghi 
5. Acarbosio 
6. Inibitori di DPP-4 
7. Inibitori di SGLT2 
8. GLP-1 agonisti 

• Trattamenti dei fattori di rischio cardiovascolari dei pazienti con diabete tipo 2 alla dimissione:  
1. Statina  
2. Antiaggreganti 
3. Anticoagulanti 
4. ACE inibitori/sartani 
5. Ca antagonisti 
6. Diuretici 
7. Beta bloccanti 
8. Nitrati 
9. Alfa bloccante 

  



 

 

RISULTATI 
Caratteristiche dei pazienti ricoverati 

Figura 1. Pazienti ricoverati in numero assoluto per le patologie indicate 

 

 

Figura 2. Percentuale di pazienti ricoverati per le patologie indicate rispetto al totale dei pazienti 
ricoverati 
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L’analisi delle caratteristiche dei pazienti ricoverati in reparti ospedalieri di Medicina Interna ha evidenziato 
come il 29% dei pazienti ricoverati sia affetto da diabete tipo 2 in linea con l’epidemiologia presente in 
letteratura.  
Nella popolazione non diabetica la principale complicanza cardiovascolare era lo scompenso cardiaco che 
risultava essere pari al 20%. 

Figura 3. Pazienti ricoverati in numero assoluto per le patologie indicate 

 

Figura 4. Percentuale di pazienti ricoverati per le patologie indicate rispetto al totale dei pazienti con 
diabete tipo 2 
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era presente nel 29% della popolazione diabetica seguita da una storia di rivascolarizzazione cardiaca che 
risultava essere presente nel 23% dei pazienti diabetici ricoverati. 

Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete di tipo 2 prima del ricovero 

Figura 5. Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete tipo 2 prima del ricovero in numeri 
assoluti 

 

Figura 6. Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete tipo 2 prima del ricovero in percentuale 
rispetto al totale dei pazienti con diabete tipo 2 
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complicanze cardio-cerebro-vascolari soltanto il 7% era in trattamento con GLP-1 agonisti e una pari 
percentuale era in trattamento con inibitori di SGLT2.  

Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete di tipo 2 durante il ricovero 

Figura 7. Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete tipo 2 durante il ricovero in numeri 
assoluti 

 

Figura 8. Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete tipo 2 durante il ricovero in percentuale 
rispetto al totale dei pazienti con diabete tipo 2 
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secretagoghi sebbene le raccomandazioni sul trattamento del paziente diabetico ospedalizzato suggeriscano 
che il loro uso di controindicato a causa della lunga durata di azione delle molecole e la predisposizione 
all’ipoglicemia in pazienti che non si alimentano regolarmente.  

Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete di tipo 2 alla dimissione 

Figura 9. Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete tipo 2 alla dimissione in numeri assoluti  

 

Figura 10. Trattamento anti-iperglicemico dei pazienti con diabete tipo 2 alla dimissione in percentuale 
rispetto al totale dei pazienti con diabete tipo 2 
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prevalenza di complicanze cardio-cerebro-vascolari soltanto l’8% era dimesso con un trattamento con GLP-1 
agonisti e l’11% con un trattamento con inibitori di SGLT2. 

Trattamento dei fattori di rischio cardiovascolari dei pazienti con diabete di tipo 2 alla dimissione 

Figura 11. Trattamento dei fattori di rischio cardiovascolari dei pazienti con diabete tipo 2 alla dimissione 
in numeri assoluti  

 

Figura 12. Trattamento dei fattori di rischio cardiovascolari dei pazienti con diabete tipo 2 alla dimissione 
in percentuale rispetto al totale dei pazienti con diabete tipo 2 

 

Per quanto riguarda il trattamento dei fattori di rischio cardiovascolari dei pazienti con diabete tipo 2 alla 
dimissione si è osservato un trattamento polifarmacologico adeguato al grado elevato di profilo di rischio 
cardiovascolare dei pazienti in particolare per quanto riguarda il trattamento con inibitori del sistema RAAS, 
con statine e con antiaggreganti. 
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