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Piano nazionale della prevenzione  
Proroga 2009 

Scheda sintetica di progetto 
Area: Prevenzione delle Complicanze del Diabete 

 
Razionale 
Le azioni del Piano Regionale di Prevenzione- Area Prevenzione delle complicanze del 
diabete- sono state pianificate come naturale prosecuzione ed ampliamento, con proiezione 
sull’intero territorio regionale, del Progetto IGEA, programma sperimentale coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità a partire dal 2004. 
L’attuazione delle linee di piano ha richiesto una lunga fase di programmazione e 
pianificazione, resa più complessa dall’accorpamento delle Aziende Sanitarie Locali disposta 
con Legge Regionale n.1/2007, che ha aperto una fase di riorganizzazione delle attività, dei 
compiti e delle responsabilità tuttora non conclusa. 
Al 31 dicembre 2008 le attività pianificate presentavano un forte ritardo. Infatti risultava 
completato il censimento dei Centri di Diabetologia operanti presso le ASL e le Aziende 
Ospedaliere ed erano state approvate le linee di azione per l’avvio delle attività di piano, 
predisposte dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, relative al core di informazioni 
cliniche riguardanti il paziente diabetico oggetto di gestione integrata da inviarsi 
trimestralmente da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Centri Diabetologici 
all’Osservatorio Epidemiologico Regionale.È stato inoltre individuato quale strumento 
informatico di supporto alle attività di rilevazione e di gestione integrata del paziente diabetico 
una piattaforma e-learning. Il Comitato Regionale di Progetto ha provveduto a rimodulare il 
programma e la strategia di formazione, con metodologia trainers for trainers. Si sono svolti i 
corsi di formazione di livello regionale, secondo il modello formativo  del progetto IGEA-ISS 
per i Medici di Medicina Generale che fungeranno da  formatori aziendali. 
 
Obiettivo generale 
Avvio delle attività di gestione integrata del paziente diabetico 
 
Coerenza  
Il Piano Regionale Salute rileva come in Puglia i decessi per diabete nella fascia di età 
superiore a 75 anni e individua il diabete tra le malattie che più possono beneficiare di un 
modello di gestione integrata dei processi di cura (disease management). 
Il Piano Regionale Salute inoltre sancisce che la gestione integrata e territoriale della malattia  
è una condizione fondamentale per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale 
prevenzione delle complicanze e un miglioramento della qualità di vita delle persone con 
diabete. Il Piano richiama come la modalità organizzativa più efficace per la gestione del 
singolo paziente sia il case management, che prevede l’elaborazione, ad opera di un team 
multidisciplinare, di un piano di cure individualizzato, la cui realizzazione è affidata alla 
responsabilità di un professionista non direttamente coinvolto nelle cure (case manager), che 
coordina i servizi e monitora i risultati degli interventi. 
La riprogrammazione per l’anno in corso vuole riprendere e valorizzare le best practices e i 
modelli organizzativi consolidati in Aziende da ritenersi più virtuose nella regione al fine di 
rendere omogenea qualità e capillarità del servizio sul territorio regionale. 
 
Obiettivi specifici 
Creazione flusso informativo per la gestione integrata 
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Validazione software di supporto 
Avvio e conclusione fase sperimentale delle azioni di progetto 
 
Azioni 

- reclutamento MMG  
- formazione MMG e Diabetologi  
- redazione protocollo operativo 
- individuazione dei centri di diabetologia  
- accordi con il direttore di distretto per percorsi diagnostici privilegiati seguendo agende 

particolari di accesso al di fuori di quelle istituzionali  
- flusso dati informatizzato 
- trasmissione dati all’OER da parte del MMG  e Centri Diabetologici. 
 

Soggetti coinvolti 
 
- Assessorato alle Politiche della Salute, Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione: 

coordinamento della attività 
- Osservatorio Epidemiologico Regionale: supervisione flussi informativi, valutazione dello 

stato di avanzamento delle attività 
- ASL: controllo delle attività dei MMG, certificazione della qualità del dato, costruzione di 

percorsi diagnostico-terapeutici 
 
Piano di valutazione 
- ASL in cui è presente l’attività di gestione integrata del paziente diabetico 
- Medici reclutati 
- Proporzione di soggetti diabetici arruolati 


