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RELAZIONE AL 31 12 09 
 
 L’inizializzazione progettuale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano 
Nazionale della Prevenzione ed in particolare per ciò che concerne la Prevenzione delle 
Complicanze del Diabete, è consistita nella determinazione di Giunta Regionale, che nel recepire le 
indicazioni espresse dal Coordinamento Operativo Regionale per il CCM, ha inteso costituire il 
Board Scientifico del Progetto nominando sia il Referente/Coordinatore Regionale che i suoi 
componenti. 
 Il lavoro svolto è stato quello di elaborare un Progetto Globale per l’intera Regione Molise, 
in grado cioè di interessare tutti i Servizi di Diabetologia sia Ospedalieri che Territoriali. 
 Tale enorme sforzo posto in essere unitamente all’impegno di tutti i Responsabili dei Servizi 
è servito ad indicare obiettivi comuni e finalizzati a realizzare non solo la informatizzazione dei 
singoli Servizi ma di tracciare una rete informatica in grado di poter integrare i dati contenuti in una 
cartella clinica condivisa tra i Servizi di Diabetologia in grado di interfacciarsi con i MMG 
partecipanti al Progetto attraverso la implementazione di un modello di Assistenza Diabetologica 
Integrata. 

Il tutto collegato con un sistema di gestione dati regionale per la realizzazione del Registro 
Regionale dei Diabetici. 

Il progetto, pertanto, ha inteso sin dall’inizio superare le disuguaglianze esistenti, monitorare 
il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza diabetologica nella Regione Molise, definire 
Linee Guida Regionali e Percorsi Assistenziali di riferimento condivisi e codificati per i vari stadi 
della patologia diabetica. 

Nel progetto  è stata rivolta anche particolare attenzione alle attività educative rivolte ai 
diabetici nonché a quelle formative rivolte a tutti i soggetti interessati. 
 E’ stato necessario individuare anche un nucleo operativo  ( di cui fanno parte rappresentanti 
dei Servizi di Diabetologia e Medici di Medicina Generale ) con individuazione di un piano 
strategico di coordinamento delle attività, in particolare quelle formative, in grado di garantire una 
uniforme crescita di conoscenze sia teoriche che pratiche per la corretta gestione di tutto il sistema. 
 Si è reso necessario individuare anche il personale per le attività di supporto amministrativo, 
trattamento dati ed organizzazione della banca dati  che, da subito, ha iniziato il proprio lavoro. 
 L’impegno iniziale è stato quello inteso a sistemare le stazioni informatiche nei servizi di 
diabetologia della regione con relativo software di gestione.  

Si è condivisa, da subito, anche l’idea di tenere a riferimento gli standard italiani per la cura 
del diabete mellito pubblicati da AMD, SID e DiabeteItalia, e le indicazioni fornite dall’ISS relative 
agli indicatori IGEA. 

E’ stato realizzato, secondo le modalità suggerite dall’ISS, il 1° Corso di formazione sulla 
gestione integrata che ha visto il coinvolgimento di diverse figure professionali sia come relatori 
che come partecipanti – diabetologi, medici di medicina generale, dietisti, infermieri, 
rappresentanti delle Associazioni dei Diabetici -. 
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Si è avviato il confronto con la Molise Dati per la realizzazione del Registro Regionale dei 
Diabetici, la messa in rete dei servizi di diabetologia e la creazione di un server regionale per le 
attività diabetologiche seguendo le indicazioni suggerite dall’ISS con la previsione di un dizionario 
dati.  
 Attualmente il Molise ha 5 formatori IGEA: 1 diabetologo, 2 medici di medicina generale. 1 
dietista, 1 infermiere. 

Inoltre nell’ambito della Formazione degli attori del Progetto IGEA Molise ed in particolare 
degli operatori dei servizi di diabetologia è stato realizzato un evento ECM  finalizzato alla ricerca 
di un Sistema Informativo per costruire un percorso per la Gestione Integrata del diabete nella regione 
Molise, con particolare riferimento alla acquisizione delle abilità necessarie per un corretto utilizzo 
della cartella clinica elettronica, unica in tutta la regione. 
 La condivisione di una unica cartella clinica per tutti i servizi di diabetologia ci consentirà 
più facilmente di raggiungere l’obiettivo di costruire un'unica banca dati regionale oltre che flussi 
informativi basati su un liguaggio comune e condiviso. 
 Con le necessarie compatibilità delle risorse disponibili si potranno raggiungere ulteriori 
risultati nella certezza che tutto quanto realizzato è sicuramente un formidabile background per 
realizzare la Gestione Integrata del Diabete nel Molise.   
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