
Relazione sintetica  sul periodo complessivo (2005-2009) di svolgimento del Piano 

Nazionale della Prevenzione (Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 e successive 

proroghe) 

Progetto relativo alla linea del PNP:  PROGETTO IGEA  (Integrazione GEstione e 

Assistenza  al Diabete) 

Referente: Dott.ssa Manuela Di Giacomo funzionario regionale Servizio Prevenzione 

Collettiva e prof. Fabio Capani Università Telematica di Chieti 

 

1. Obiettivi iniziali del progetto 

Obiettivi generali:  
-  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, da parte di 10 
MMG per servizio. 
-  istituire un Osservatorio Epidemiologico regionale della malattia diabetica (o Archivio 
Unico Regionale). 
Obiettivi specifici:  
-  Informatizzazione dei  Servizi di Diabetologia che, prima del progetto, non erano  
ancora informatizzati, con assunzione di responsabilità da parte dei responsabili per il  
proseguimento dell’attività dopo il termine del progetto IGEA  
- Iscrizione dei MMG e Pediatri di Libera Scelta al Master di Formazione sul diabete, 
erogato, a partire dal   2007,  dalla Università telematica “Leonardo da Vinci” 
- Individuazione all’interno degli Uffici Regionali di  figure professionali (statistici, 
epidemiologi ecc) in grado di organizzare  un Osservatorio Epidemiologico Regionale. 

 
2. Obiettivi realmente perseguiti  (rimodulazioni, variazioni ecc.) 

- Informatizzazione dei  16 Servizi di Diabetologia 
- Formazione di 73 MMG (dei quali 8 Pediatri di  LS) che hanno conseguito il 
diploma  del Master di aggiornamento sulla malattia diabetica 
- Formazione frontale in gruppi di medici nei 152  MMG (ASL di Chieti) 
- Formazione per operatori afferenti al team diabetologico e per MMG secondo il 
modulo A dell’Istituto Superiore di Sanità. Questo  percorso formativo, della durata 
complessiva di circa 6 mesi, ha prodotto quattro formatori IGEA che hanno concluso 
tutto il percorso formativo, mentre un altro  operatore ha portato a termine solo 3 dei 4 
moduli formativi previsti. 

 
3. Linee (macroaree)  di intervento implementate all’interno del progetto 

- Informatizzazione dei Servizi di Diabetologia 

- Predisposizione di un master di aggiornamento on line 

- Predisposizione di una interfaccia, che permette la condivisione di un data set 

clinico fra i vari gestionali attualmente utilizzati dai Medici di Medicina Generale ed il 

software utilizzato dai Servizi di Diabetologia. 

- Studio e realizzazione di un sistema informativo idoneo  

 

4. Attività svolte 

Il Progetto IGEA Abruzzo vede impegnate le realtà Aziendali in modo differente 

in base al recepimento ed all’implementazione locale: tale sviluppo sta avvenendo come 

momento evolutivo rispetto al Progetto Regionale iniziale e tenendo conto dei seguenti 

documenti: 



1. Progetto IGEA Abruzzo - Reperibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità 
http://www.epicentro.iss.it/igea/regionali/progetti_reg.asp 

2. Documento  dell’ISS “Gestione integrata del Diabete di tipo 2 nell’adulto. Documento di 
Indirizzo.  Maggini M. e coll. Il Pensiero Scientifico Editore 2008.  
http://www.epicentro.iss.it/igea/documenti/documentiIGEA.asp 

3. Documento dell’ISS “Guida metodologica per i formatori. Percorso formativo  la 
gestione integrata del diabete: obiettivi e organizzazione” Maggini M. e coll Il Pensiero 
Scientifico Editore 2009. 
http://www.epicentro.iss.it/igea/documenti/documentiIGEA.asp 

4. Documento dell’ISS “Requisiti informativi per un sistema di gestione integrata del 
diabete di tipo 2 nell’adulto. Documento di indirizzo” Maggini M. e coll Il Pensiero 
Scientifico Editore 2009. 
http://www.epicentro.iss.it/igea/documenti/documentiIGEA.asp  

5. Documento AMD, SID, SIMG, FIMMG, SNAMI, SNAMID. L’assistenza integrata alla 
persona con diabete di tipo 2.  
  

L’erogazione  dei finanziamenti da parte della regione alle ASL ha permesso di utilizzarli 

per l’informatizzazione dei Servizi di Diabetologia in tutto il territorio regionale. 

 

L’Università Telematica “Leonardo da Vinci” ha predisposto un master on line  di 

aggiornamento sulla malattia diabetica, per i Medici di Medicina Generale e Pediatri di 

Libera Scelta 

 

5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione e di territorio) degli 

interventi realizzati 

 

Per quanto riguarda l’informatizzazione dei servi di diabetologia si è giunti a  estenderla 

su tutto il territorio regionale. 

Per quanto riguarda la formazione,  il diploma di master  è stato conseguito da 73 

Medici di Medicina Generale, dei quali 8 sono Pediatri di libera scelta. La distribuzione  è 

la seguente: 32 appartengono all’ ASL di Chieti, 14 all’ ASL di Lanciano- Vasto, 13 all’ 

ASL di Teramo, 9 all’ ASL di Pescara, 3 all’ ASL di Avezzano e 2 all’ ASL di L’Aquila. 

Rimangono iscritti al master per l’anno 2010 altri 30 MMG.  

Nell’ASL di Chieti  tutti i 152 Medici di Medicina Generale  hanno seguito i corsi 

obbligatori aziendali dedicati sulla malattia diabetica.  Inoltre l’ASL di Chieti ha reso 

obbligatoria la gestione integrata della malattia diabetica per tutti i MMG,  che si sono 

dotati dell’interfaccia per l’estrazione di un data set clinico dei diabetici.  La Gestione 

Integrata, comunque, è stata effettuata con mezzo cartaceo e/o con invio dei dati 

condivisi per e mail nell’ottimizzazione dei tempi, grazie all’utilizzazione del software 

installato sui computer dei MMG: 

L’ASL di Teramo ha adottato la cartella clinica informatizzata e  stà raccogliendo 

l’adesione spontanea al progetto da parte dei MMG. Ha intrapreso la formazione 

secondo il modello dell’Istituto Superiore di Sanità. Attualmente hanno aderito al 

progetto oltre 50 MMG che si sono dotati,  oltre che di cartella clinica informatizzata, 

anche dell’interfaccia che consente l’estrazione di un data set clinico dei diabetici. 

La Diabetologia di Lanciano ha sperimentato per breve periodo di tempo il collegamento 

web con 10 MMG per lo scambio di dati di pazienti in gestione integrata. 

 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni),  prodotti realizzati 

Può considerarsi innovativo il master  on line  erogato dall’Università Telematica 

“Leonardo da Vinci”, che può considerarsi l’unico master on line sul diabete su tutto il 

territorio nazionale, organizzato specificamente per il medico  di Medicina Generale. 



Innovativo può considerarsi inoltre  l’interfaccia, che permette il colloquio fra i vari 

gestionali attualmente utilizzati dai Medici di Medicina Generale ed il software utilizzato 

dai Servizi di Diabetologia, ed aver predisposto il sistema informativo per l’integrazione. 

 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi,  sistemi di 

sorveglianza ed indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 

I sistemi di valutazione per monitorare nel tempo l’intero progetto, una volta a regime, 

sono gestiti da sistemi informativi dedicati, in grado di raccogliere e fornire gli indicatori  

proposti dall’Istituto Superiore di Sanità,  sulla malattia diabetica  da tutto il territorio 

regionale se si riesce a coinvolgere l’intera rete dei MMG. Certamente questo obbiettivo 

richiede che tutte le ASL abbiano simili sistemi di rilevazione dei dati, che possano poi 

confluire in un unico server regionale. L’obbiettivo è senza dubbio ambizioso perché 

consentirebbe  agli  organi regionali di controllare l’epidemiologia della malattia 

diabetica e delle sue complicanze e dei suoi costi di gestione. L’informatizzazione ha 

permesso, comunque, di introdurre e/o implementare il concetto di indicatori:di 

attuazione, di processo, di esito intermedio e finale  volti al miglioramento continuo 

dell’assistenza alla persona con diabete ponendo le basi per il miglioramento continuo 

degli esiti. 

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

Formazione: nonostante la richiesta di adesione al master on line  fosse stata estesa 

dalla Regione a tutti i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta  della 

regione, il numero di adesioni è stato complessivamente di 133 unità, delle  quali 73 

hanno già conseguito il diploma e 30 intendono conseguirlo alla fine del 2010. 

Ci  si propone l’implementazione dei corsi di formazione per operatori afferenti al team 

diabetologico e per MMG secondo il modello organizzativo proposto dall’Istituto 

Superiore di Sanità. (Modulo A) ed estensione ad un grande numero di operatori 

sanitari 

Ci  si propone l’implementazione della formazione per team diabetologici relativa al 

corretto uso del sistema informativo 

Collegamento informatico tra Servizi di Diabetologia e Medici di Medicina 

Generale: l’utilizzo del sistema informativo è stato realizzato ma è in fase di continuo 

studio, evoluzione, sperimentazione ed adattamento anche se vi è stato il collegamento 

sperimentale  tra alcuni servizi di Diabetologia con alcuni Medici di Medicina Generale in  

Software e hardware  per l’Osservatorio Epidemiologico Regionale: la situazione 

è tutta da organizzare. L’ASL di Chieti ha sviluppato un progetto in convenzione con 

l’Ateneo Telematico “Leonardo da Vinci” per  la messa a punto dell’Osservatorio  nella 

propria ASL (da esportare, una volta messo a punto, alle altre ASL, e successivamente 

a livello regionale) 

 

9. Attività che si intendono continuare  o implementare in relazione agli obbiettivi 

non raggiunti o da consolidare 

Formazione: completare la formazione degli attuali iscritti al master presso l’Ateneo 

Telematico. 

Implementazione dei corsi di formazione per operatori afferenti al team diabetologico e 

per MMG secondo il modello organizzativo proposto dall’Istituto Superiore di Sanità 

Implementazione della formazione per team diabetologici relativa al corretto uso del 

sistema informativo 

 



Collegamento informatico tra Servizi di Diabetologia e Medici di Medicina 

Generale: completare il collegamento  su tutto il territorio regionale. 

Software e hardware  per l’Osservatorio Epidemiologico Regionale: sviluppare 

questa attività (vedi punto 8) 

 

10. Criticità superate 

Vedi punto 9 

 

11. Criticità irrisolte 

Il progetto di gestione integrata ha trovato qualche comprensibile resistenza al 

cambiamento da parte di alcuni operator: la formazione secondo il Modulo A dell’ISS già 

prevista farà sicuramente risolvere questa criticità 

12. Punti di forza da mantenere 

L’intero progetto, così come è stato esposto e l’implementazione nelle varie realtà va  

mantenuto per non vanificare l’enorme lavoro clinico, innovativo, formativo e 

motivazionale effettuato fino ad oggi. Punti di forza sono la motivazione e le sinergie tra 

Istituzioni e Referenti di Categoria nonché la consapevolezza dei vantaggi che la 

Gestione Integrata della Patologia Diabetica comporta per la collettività (istituzioni, 

medici, operatori sanitari, pazienti) in termini gestionali, economici, assistenziali, sociali. 


