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Piano nazionale della prevenzione – Proroga 2009 
 

Gestione integrata del diabete per la prevenzione d elle complicanze 

 

Razionale  
Il Piano regionale della prevenzione approvato nel 2005 (DGR 1012/05) ha dato ulteriore 

impulso e coerenza agli  interventi già avviati dal 2003, con l’emanazione delle Linee guida 

regionali per il management del diabete mellito e la gestione integrata del paziente 

diabetico.  

Nel periodo 2006-2008, in particolare, nell’ambito dell’attuazione delle Linee Guida 

Regionali e del Progetto IGEA, è stato avviato, tramite un percorso di formazione sul 

campo che ha  coinvolto 173 operatori di tutte le realtà regionali, territoriali ed ospedaliere, 

un ampio confronto tra tutti i professionisti da cui sono emerse, oltre a variabilità aziendali 

compatibili con presupposti organizzativi, indicazioni per un’attuazione comune e 

condivisa delle linee guida regionali e di quanto sviluppato dal Progetto IGEA, 

successivamente sintetizzate in un documento di indirizzo sulla Gestione Integrata per le 

direzioni aziendali: "Documento per lo sviluppo delle linee guida per la gestione integrata 

del paziente con diabete mellito tipo 2 e per l'applicazione di un modello comune e 

condiviso nelle regione Emilia Romagna"  

 Lo sviluppo delle cure primarie, l’assistenza multidisciplinare e integrata a vari livelli, il 

coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di cura, la costruzione di un sistema 

informativo dedicato, sono individuati in questo contesto come elementi primari per una 

risposta assistenziale di buon livello. Nel 2007 la prima verifica sistematica del progetto 

regionale di Gestione Integrata del Diabete tipo 2 mostra come circa 2700 MMG (il 72% 

del totale) già seguono in gestione integrata 59.000 persone con diabete di tipo 2 

costituenti il 41% dei casi noti fino a quel momento e il 2,2-2,8% della popolazione 

generale. 

E’ stata inoltre avviata l’analisi, a livello regionale, dei flussi di dati amministrativi integrati 

tra loro (ricoveri ospedalieri, specialistica ambulatoriale, farmaceutica territoriale, 

mortalità), per individuare alcuni aspetti clinici dei cittadini residenti e mappare i loro 

percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie. Seppure con i limiti delle fonti amministrative, 

prevalentemente riferibili alla carenza di informazioni di carattere clinico-assistenziale, i 

dati elaborati possono diventare parte essenziale  nel   monitoraggio della gestione e nel 

controllo di esiti e complicanze della malattia.   
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Da questa analisi  emerge, tra l’altro, che 127.742 pazienti diabetici, nel 2007,  pari al 

63,07% della popolazione target, hanno effettuato il dosaggio dell’ HbA1c; di questi, nel 

corso dell’anno il 40% ha effettuato l’esame una sola volta, il 30% due volte ed il 25% tre-

quattro volte. Nell’ultimo triennio si evidenzia un progressivo aumento dell’accesso ai 

servizi ambulatoriali per il monitoraggio del livello di HbA1c (tasso standardizzato: da 49,6 

nel 2005 a 60,4 nel 2007) . 

 
Obiettivo generale 
 

Miglioramento dell’assistenza al paziente diabetico. 

 

Coerenza 
La gestione integrata del paziente diabetico rappresenta, in tutte le Aziende sanitarie, un 

percorso di assistenza territoriale per questa patologia in fase di consolidamento. 

Con la DGR n. 602/2009 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende per il 

servizio sanitario regionale per l’anno 2009” che costituisce il quadro degli obiettivi che 

impegnano le direzioni aziendali e su cui sono operate le valutazioni a livello regionale, 

sono stati fissati gli obiettivi specifici anche per la gestione integrata del paziente diabetico. 

 

Obiettivi specifici  
Documenti di riferimento sono i documenti di indirizzo nazionali elaborati nell’ambito del 

Progetto IGEA, il documento elaborato nel corso della formazione regionale sul campo 

"Documento per lo sviluppo delle linee guida per la gestione integrata del paziente con 

diabete mellito tipo 2 e per l'applicazione di un modello comune e condiviso nelle regione 

Emilia Romagna" e l’analisi della popolazione in trattamento attraverso le banche dati 

regionali in corso di pubblicazione nel dossier  "Profili di assistenza e costi del diabete in 

Emilia Romagna - analisi empirica attraverso dati amministrativi(anni 2005-2007)". 

Gli obiettivi sono: 

1. avviare percorsi di miglioramento interno rispetto alle criticità evidenziate 

2. progettare ed avviare il registro aziendale di tutti i pazienti diabetici 

3. rilevare e monitorare gli indicatori identificati dal gruppo di lavoro regionale 

 

Azioni 
Promuovere il confronto in ambito aziendale, di area vasta e regionale sui documenti 
sopra indicati per avviare interventi di miglioramento sulle criticità, con i seguenti punti di 
attenzione: 
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a) il passaggio da una servizio all’altro e specificamente da un professionista all’altro 
richiede grande cura nel comunicare al paziente gli obiettivi della gestione integrata 
e i percorsi di collaborazione tra medicina generale e servizi specialistici 

b) i Percorsi della Medicina generale, con i relativi controlli, fanno riferimento alla 
medicina di iniziativa  

c) l’integrazione fra specialisti e medicina generale non è solo nell’approccio     
diagnostico e terapeutico, ma soprattutto nel counseling e nell’educazione 
terapeutica 

d) è utile che per il paziente diabetico neodiagnosticato vengano creati percorsi 
diagnostici “facilitati” (day Service, specialisti presso le medicine di gruppo, percorsi 
CUP ad hoc) 

e) va posta un’attenzione particolare al livello di integrazione e di cura al paziente 
giovane, a   più elevato rischio di sviluppare complicanze di malattia (in relazione 
alla potenziale   maggior aspettativa di vita) 

f) la presa in carico di pazienti con sempre più anni di diabete alle spalle e 
complicanze multiorgano richiede un approccio plurispecialistico 

g) è fondamentale  per ogni Struttura specialistica individuare percorsi per un 
approccio multidisciplinare alle varie complicanze del diabete costruendo percorsi 
idonei per le principali complicanze (piede, retinopatia, nefropatia, neuropatia, CVD) 

h) l’approccio multidisciplinare e interprofessionale valorizza ulteriormente la funzione 
dell’infermiere e della dietista, a livello ospedaliero e territoriale 

i) funzioni delle aziende sanitarie, e in particolare dei distretti, per: 
• supporto al passaggio alla GI e alla presa in carico dei pazienti individuati 
come eleggibili 
• mantenimento degli elenchi aggiornati dei pazienti in GI sulla base dei flussi 
informativi derivanti dall’accordo regionale e aziendale con i MMG  
• garanzia per l’attivazione di percorsi preferenziali per consulenze e controlli 
periodici 
• individuazione delle modalità più idonee di prenotazione 
• supporto al monitoraggio con la relativa elaborazione dei dati 
• supporto alla costruzione e all’aggiornamento di un Registro Provinciale di 
patologia. 

 
 
 

Piano di valutazione 
1. costruzione del registro aziendale dei pazienti diabetici  

2. numero dei pazienti in gestione integrata per MMG  

3. numero diabetici assistiti dalla Struttura Diabetologica  

4. numero di determinazioni di emoglobina glicosilata e di determinazioni di 

microalbuminuria per paziente diabetico assistito in gestione integrata  

5. media dei valori delle emoglobine glicosilate per i diversi setting assistenziali 

(GI, pz. in carico alla SD) 

6. avvio dell’analisi dei modelli organizzativi e delle azioni di miglioramento 
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Soggetti coinvolti 

Direzioni Aziende sanitarie; Distretti e Dipartimenti di cure primarie delle Aziende USL e 

altri servizi aziendali (es. CED, sistema informativo, formazione), Commissioni 

diabetologiche provinciali, MMG, specialisti e altri operatori coinvolti nell’assistenza alla 

persona con diabete,  Associazioni dei pazienti. 

 

 


