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Il progetto: Linee operative per la pianificazione regionale sulla prevenzione delle complicanze del 
diabete ha allo stato attuale completato le fasi di carattere organizzativo, comprendenti tutti gli 
adempimenti formali, la costituzione del gruppo tecnico, la organizzazione dei gruppi di lavoro 
aziendali, il reclutamento delle realtà territoriali, la formazione dei formatori pressi l’ISS e 
l’organizzazione del piano formativo per tutti gli operatori.  
Nell’anno 2008 si intendono perseguire obiettivi di completamento e rimodulazione del progetto, in 
quanto verranno attivate azioni non svolte nel 2007 come il completamento delle attività di 
formazione, e la informatizzazione e messa in rete degli operatori coinvolti, mentre tutta la fase di 
reportistica dovrà essere necessariamente spostata nel triennio successivo. 
Per quanto attiene la partecipazione dei Medici di Medicina Generale è stata richiesta la loro 
adesione volontaria al progetto, che in questa fase rappresenta la sperimentazione di un modello 
organizzativo assistenziale : La Gestione Integrata (Disease Management). I risultati 
dell’applicazione di tale modello rappresenteranno una base scientifica per esportare tale tipologia 
assistenziale su tutto il territorio regionale, ampliando l’adesione ad altre ASL regionali, in quanto, 
come già ampiamente documentato in studi nazionali ed internazionali, il Disease Management 
rappresenta una risposta assistenziale efficace ed efficiente, ponendo il paziente al centro delle cure, 
ottimizzando le risorse in un ambito assistenziale relativo a patologie di alta prevalenza come il 
Diabete. La attribuzione di una quota  delle risorse destinate al progetto consentirà la progettazione 
della rete informatizzata tra MMG e Centri diabetologici, nonché la strutturazione del File Dati 
diabetologico, con cui potranno essere misurati gli indicatori di processo e di esito del progetto. 
Inoltre si prevede la realizzazione, a partire dal secondo semestre 2008 dei corsi di formazione, tra 
cui il Corso Igea, concludendosi nel primo semestre 2008 la formazione nazionale dei formatori 
regionali presso l’ISS. 
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