
 
Regione proponente: BASILICATA 

 
Titolo del progetto: programma regionale finalizzato alla razionalizzazione dell’assistenza 
diabetologica secondo modelli omogenei sul territorio regionale. 
 
Referente: dr.ssa Maria Giovanna TROTTA, dirigente ufficio attività sanitarie di prevenzione e 
politiche del farmaco. 
Via Anzio, 75 POTENZA 
Tel 0971 668837 fax 0971 668900 
Mail giovanna.trotta@regione.basilicata.it 
 
Durata del progetto: 3 anni 
 
Spese previste € 100.000,00  
 

Contenuto del progetto 
 
La malattia diabetica  è una condizione clinica ad evoluzione cronica che interessa 
contemporaneamente più organi ed apparati, con un elevato impatto sociale e con alti costi 
sanitari. 
L’assistenza diabetologica deve prevedere la centralità del paziente stesso, attorno al quale deve 
svilupparsi una rete di competenze multidisciplinari finalizzata all’assistenza integrata medico di 
M.G. – diabetologo, secondo modelli clinici omogenei sul territorio regionale. 
Scopo del progetto è la creazione di una rete integrata di strutture territoriali e di centri di 
riferimento aziendali con un centro di riferimento regionale per il diabete e le malattie metaboliche, 
anche al fine di prevenire le principali complicanze della malattia diabetica. 
 

Contesto 
Dai dati dell’osservatorio epidemiologico regionale si rileva che in regione i pazienti con 

diabete mellito, giunti almeno una volta all’osservazione ambulatoriale, oscillano tra  20.000 e 
25.000, con una prevalenza pari al 3,9% della popolazione regionale. Una quota di pazienti 
diabetici è soggetta a complicanze o co-morbilità di natura cardiovascolare, con percentuali che 
vanno dal 4% per lo scompenso cardiaco al 34%  per l’ipertensione arteriosa. Il Piano Sanitario 
Regionale contempla tra le proprie azioni programmate la riorganizzazione delle attività cliniche ed 
assistenziali relative alla specifica patologia, dalla prevenzione alla cura delle complicanze. In 
attuazione del PSR, si sta attualmente procedendo ad uno studio pilota nell’ambito della provincia 
di Matera, su campione di popolazione. Inoltre è in corso una campagna di screening per la 
prevenzione della retinopatia diabetica. Per affrontare le problematiche relative alla malattia 
diabetica è stato nominato un gruppo di lavoro regionale costituito dai responsabile dei centri 
diabetologici presenti sul territorio. 

 
Obiettivo generale 

 
L’obiettivo del programma è la creazione  di un percorso diagnostico-terapeutico omogeneo su 
tutto il territorio regionale per i pazienti diabetici finalizzato ad assicurare la diagnosi precoce della 
malattia e ad evitare le principali complicanze e, contemporaneamente procedere alla istituzione di 
un apposito registro regionale. Bisogna prevedere una organizzazione articolata su vari livelli che 
comprenda sia l’attività territoriale che quella ospedaliera.  
 

Obiettivi specifici 
 

1) registro regionale dei pazienti diabetici e delle complicanze della malattia diabetica. 
2) assistenza ai pazienti diabetici. Va prevista una organizzazione dell’assistenza con  un I° 

livello di cura assicurato dal medico di M.G. e pediatra di base; un II° livello rappresentato 
dagli specialisti ambulatoriali e dei P.O. delle ASL, ed un III° livello da realizzarsi nella U.O. 



di endocrinologia del dipartimento di scienze endocrinologiche, metaboliche e nutrizionali 
dell’A.O. San Carlo di Potenza che deve fungere anche da Centro di riferimento regionale 
con attività di coordinamento e collegamento con le ASL per l’omogeneizzazione dei livelli 
assistenziali sul territorio regionale e l’attività di formazione – informazione. Rete integrata i 
con informatizzazione dei dati, con livelli di accesso differenziati. 

 
Indicatori 

 
obiettivi indicatori standard 
1) n. pazienti registrati rispetto ai 

pazienti con esenzione per patologia 
diabetica 
 

1° anno - 20% dei pz. registrati 
2° anno – 50%         “ 
3° anno – 80%         “ 

2) 
 
 
 
 
 

Protocolli per la presa in carico dei 
pazienti e per il monitoraggio delle 
complicanze attraverso una rete 
informatica 

 

 
 
 

Quadro economico 
 

Spese previste per acquisizione postazioni informatiche ed attivazione rete per il registro e per la 
presa in carico e per il monitoraggio delle complicanze € 100.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


