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INTRODUZIONE

Johns Hopkins ACG® - Adjusted Clinical 

Groups si dimostra uno strumento

efficace per calcolare la prevalenza

delle patologie croniche in Trentino e il 

relativo carico di malattia. 

La possibilità di sviluppare il modello

con un metodo di lavoro condiviso e 

sinergico tra professionisti di diverse 

discipline permette l’effettuazione di 

analisi accurate.

RISULTATI

Le categorie diagnostiche prodotte dal 

Sistema ACG relative al diabete (END06-

Diabete di tipo 2, senza complicanze, 

END07-Diabete di tipo 2, con complicanze, 
END08-Diabete di tipo 1, senza 

complicanze, END09-Diabete di tipo 1, con 

complicanze) permettono di identificare  

23.653 diabetici nell’anno 2018 (di cui il 95% 
di tipo 2) e 24.241 nel 2019 (di cui il 4% di 

tipo 1). 

I codici ATC delle categorie Glinidi, Non-

sulfaniluree, Sulfaniluree, Tiazolidinedioni, 

altri farmaci ipoglicemizzanti, Insuline ad 
azione rapida e prolungata identificano 

altri 4.229 diabetici nel 2018 (di cui 97 in 

trattamento insulinico) e 4.373 nel 2019 (di 

cui 4.265 in trattamento antidiabetico 
orale). La categorizzazione per farmaci 

consente di identificare il 15% del totale 

della popolazione diabetica trentina. 

La prevalenza grezza è pari a 5.2% nel 

2018, 5.3% nel 2019. La prevalenza 

standardizzata è pari a 5% per entrambi gli 
anni.

Numerosità assistiti con diabete per metodologia e tipologia di 
identificazione. Fonte: Archivio provinciale ACG 2019.

OBIETTIVI

Con l’utilizzo di ACG è possibile 

identificare la popolazione totale 

affetta da diabete, per meglio 

orientare attività di promozione della 

salute e formulare proposte 

organizzative relative ai bisogni 

assistenziali soprattutto nelle reti 

professionali territoriali della Provincia di 

Trento con maggior prevalenza di 

cittadini diabetici. Assistiti con diabete per età e genere nella Provincia di 
Trento. .Fonte: Archivio provinciale ACG 2019.

MATERIALI E METODI

ACG utilizza flussi sanitari correnti per 

individuare le popolazioni affette da 

patologie croniche e relative 

comorbidità e quantificare il consumo 

di risorse. 

Le definizione di diabete proviene sia 

dalle diagnosi Diabete Mellito di Tipo 1 

e Tipo 2, sia dal consumo di farmaci 

antidiabetici, orali o insulina.

I tassi di prevalenza sono calcolati per 

100 abitanti, sono grezzi o standardizzati 

sulla popolazione italiana al 

censimento 2011. Tassi standardizzati per rete professionale-territoriale in 
Provincia di Trento. In  bianco il Primiero, che presenza una 
sottostima dei del tasso di prevalenza. Fonte: Archivio 
provinciale ACG 2019.

CONCLUSIONI

Grazie ad un approccio 

multidisciplinare di validazione 

statistica, epidemiologica e clinica 

delle elaborazioni è stato possibile 

mappare la popolazione diabetica 

trentina nelle 13 reti territoriali 

professionali del territorio e individuare 

eventuali disomogeneità all’interno 

della provincia. 

Con l’identificazione delle aree a 

maggior prevalenza di diabete è 

possibile programmare degli interventi 

di prevenzione primaria e secondaria 

declinati in base alla fascia d’età 

coinvolta.
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