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Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 
 

Prevenzione cardiovascolare  

1.2 Progetto di prevenzione delle complicanze del diabete:progetto IGEA 

Referenti:Dott.ssa Manuela Di Giacomo Funzionario regionale tel.085 7672607 fax 085 7672637 
Per l’attuazione della formazione nei confronti dei MMG e PLS il prof.Fabio Capani Università di Chieti 
 
� Razionale 
La patologia diabetica è particolarmente rilevante per le complicanze a carico di numerosi organi ed 
apparati (complicanze micro e macrovascolari), nonché per l’impatto sulla qualità di vita dei pazienti: in 
generale l’impatto sulla salute pubblica, con le conseguenti e negative ripercussioni sull’economia 
sanitaria, è enorme. Si stima che il 6,7% della intera spesa sanitaria sia assorbita dalla malattia 
diabetica. 
Queste considerazioni sono ormai note agli addetti ai lavori e dai risultati preliminari dello Studio 
QUADRI (Istituto Superiore di Sanità 2004) emergono alcune criticità relative agli outcome assistenziali 
studiati nella popolazione diabetica italiana: 
L’aderenza alle linee guida sull’assistenza 
Si ritiene appropriato, sulla base di Linee Guida Nazionali e Internazionali, che ogni paziente diabetico 
effettui almeno ogni 6 mesi una visita medica con esame dell’apparato cardiovascolare e degli arti 
inferiori, faccia ogni anno un esame del fondo oculare e la vaccinazione antinfluenzale, e ogni 4 mesi la 
determinazione dell’emoglobina glicosilata. Per i soggetti trattati con insulina è previsto l’autocontrollo 
glicemico pluri-quotidiano. Inoltre, le linee guida suggeriscono che tutti i pazienti, oltre i 40 anni o con 
almeno un fattore di rischio cardiovascolare, assumano regolarmente l’acido acetilsalicilico (ASA).  I 
risultati dello Studio Quadri dimostrano che meno della metà (49%) dei pazienti ha fatto almeno una 
visita approfondita dal medico di medicina generale o dal centro diabetologico nell’ultimo semestre. 
Nell’ultimo anno solo il 59% ha effettuato un esame del fondo oculare ed il 42% ha ricevuto la 
vaccinazione anti-influenzale. Negli ultimi 4 mesi l’emoglobina glicosilata è stata eseguita nel 66% dei 
diabetici. Il 54% riferisce di avere fatto un controllo della glicemia  a digiuno negli ultimi 4 mesi; il 62% 
dei diabetici in trattamento insulinico pratica l’autocontrollo glicemico domiciliare almeno una volta al 
giorno. 
Qualità percepita dei servizi 
La grande maggioranza dei cittadini diabetici (circa il 90%) ritiene che i servizi abbiano orari adeguati, i 
locali facilmente accessibili e puliti, non si apprezzano differenze significative fra i locali dei Medici di 
Medicina Generale e i Centri Diabetologici.  Circa il 90% della popolazione diabetica è soddisfatta 
dell’atteggiamento degli operatori sanitari che sono cortesi e disponibili, pronti all’ascolto e chiari nelle 
spiegazioni.  Anche in questo caso il giudizio è sovrapponibile sia per i Medici di Medicina Generale 
che per i Centri Diabetologici. Per quanto riguarda l’organizzazione complessiva dei Servizi, oltre l’80% 
dei pazienti con diabete ne è soddisfatto.  Si evidenzia comunque che nei Centri Diabetologici di 
alcune Regioni un terzo dei diabetici deve aspettare più di un’ora prima per ottenere una prestazione, 
nonostante oltre l’80% dei Centri lavori “su prenotazione”.  
Pertanto, verificata l’incompleta aderenza alle raccomandazioni della buona pratica clinica, 
bisognerebbe introdurre interventi per l’implementazione delle linee guida con metodi di provata 
efficacia (audit e feedback, reminder, ecc.), approcci innovativi per la gestione integrata della malattia 
(disease-management, case-management) ed il monitoraggio dei più rilevanti indicatori di aderenza 
alle linee guida. 
Univoca pertanto è la raccomandazione della integrazione tra primary e secondary care con 
implementazione del disease-management della malattia diabetica. 
La riposta a questi problemi è stata postulata nella attivazione del protocollo di intesa AMD-SIMG 
(Associazione Medici Diabetologi-Società Italiana Medicina Generale), espresso nelle “Linee guida per 
la gestione integrata del paziente diabetico”.   
Le esperienze attuali sulla concreta attuazione di tale protocollo hanno purtroppo mostrato alcuni punti 
di debolezza che sono collegati a:  
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• organizzazione  
• sistemi di comunicazione  

Tali criticità, infatti, hanno portato al “fallimento” secondario dei programmi di integrazione tra primary e 
secondary care. Fallimento individuato nella complessità della comunicazione tra i vari attori del 
sistema con conseguente perdita di aderenza nei tempi lunghi dei dati condivisi. Le attuali realtà, 
basate sul cartaceo o su cartelle anche informatizzate, ma residenti, non hanno ancora identificato una 
soluzione efficace che mettesse il paziente al centro dei vari interventi, senza sovrapposizioni ed inutili 
duplicazioni di interventi e, soprattutto, senza “volatilità” dei risultati. 
Per altro, la esperienza già esistente, e positivamente consolidata, dell’utilizzo della cartella clinica 
informatizzata con archivio centrale unico (nella Regione Marche), con condivisione di dati e pazienti 
nell’ambito specialistico regionale e linee guida di intervento condivise ed omogenee (benchmarking), 
ha permesso un evidente miglioramento della pratica clinica e produzione di indicatori per la 
programmazione, nell’ambito esclusivo dei servizi specialistici.  

 
� Obiettivo generale 
il progetto si propone di 
- attuare in tutta la Regione la gestione integrata del diabete da parte dei MMG che interagiscono in 

rete con gli specialisti dei 16 Servizi di Diabetologia  
-  istituire un Osservatorio Epidemiologico regionale della malattia diabetica. 
 
� Coerenza  
Attualmente nella Regione Abruzzo, in applicazione della L.16 marzo 1987 n. 115 e della relativa 
norma regionale di attuazione n. 48 del 15 giugno 1988, e successive  modifiche in particolare L.R. 16 
settembre 1998 n.85 e L.R. 14 maggio 1999 n.28,  esistono 15 centri di diabetologia che gestiscono le 
informazioni riguardanti pazienti diabetici del territorio regionale e 1 centro regionale di diabetologia 
pediatrica; i centri di diabetologia,  se collegati in rete con i MMG del loro territorio, potrebbero avere la 
piena condivisione delle notizie cliniche, senza alcuno sforzo di raccolta/ricerca, e consentirebbe ai 
pazienti di potersi recare in qualsiasi centro senza essere costretto a sottoporsi ad inutili ripetizioni di 
esami. 
Qualora vi fosse il collegamento in rete tra i vari centri ed i MMG o, in alternativa, tra il centro di 
riferimento ed i MMG del proprio territorio si potrebbe estrarre una prima fotografia della situazione 
diabetologica in Abruzzo ed una lista di indicatori di qualità del servizio prestato, procedura che 
potrebbe essere ripetuta annualmente con estrema semplicità ed offrire utili indicazioni sui possibili 
miglioramenti assistenziali e gestionali. 
La progressiva, anche se lenta, programmazione ed esecuzione del progetto IGEA sin dal 2006, ha 
iniziato la realizzazione del progetto sia in termini di strutture informatizzate, sia in termini di formazione 
dei MMG. 

 
� Obiettivi specifici 
-  Informatizzazione dei  Servizi di Diabetologia che non sono ancora informatizzati con assunzione di 
responsabilità da parte dei responsabili per il  proseguimento dell’attività dopo il termine del progetto 
IGEA  
- dotare tutti i Medici di Medicina Generale che aderiscono al progetto del software Quick per la 
trasmissione e recupero dei dati dalla propria postazione al servizio di diabetologia e viceversa, 
- Formazione dei MMG rimasti finora fuori dal processo formativo specifico,  mediante iscrizione 
opzionale al Master di Formazione sul diabete, erogato  dalla Università Telematica Leonardo da Vinci 

 
• Azioni: Le azioni da mettere in atto sono le seguenti: 
• Completare l’informatizzazione di tutti i servizi di diabetologia e la loro connessione in rete 
• distribuire 

 
� Soggetti coinvolti 

Indicare gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto e il loro ruolo: 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, con il ruolo di mettere a disposizione degli 
specialisti i dati clinici rilevati periodicamente sui propri assistiti 
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Diabetologi ubicati nei servizi di diabetologia: con il ruolo di mettere a disposizione dei Medici di 
Medicina Generale i dati clinici rilevati periodicamente sui propri assistiti 
Statistici individuati dalla Regione per il monitoraggio dei dati clinici  
 
• Piano di valutazione 

Eventuali indicatori di processo e di esito: 
La valutazione prevede di monitorizzare i seguenti indicatori nel tempo: 
numero dei servizi di diabetologia partecipanti al progetto 
numero dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta partecipanti al progetto 
numero totale dei pazienti diabetici assistiti mediante gestione integrata e percentuale di 
raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

- Determinazione periodica del peso, altezza, BMI, abitudini (fumo, alcol), pressione arteriosa, 
terapia  

- Determinazione periodica sulla presenza e sull’insorgenza delle complicanze (retinopatia, 
nefropatia, neuropatia, vasculopatie, piede diabetico. 

 


