
N.B. I dati da fornire nel primo anno sono contenuti nelle due tabelle: In previsione dell’attuazione del 
progetto Sole sono evidenziati (da verificare) in rosso i dati da compilare da parte del medico, in blu i dati 
ricavabili in automatico. 

Elenco minimo dei dati necessari per monitorare la Gestione integrata 
Monitoraggio individuale a carico del curante (MMG/CD) 

Report annuale con dati aggregati alla Regione 
 
 
Dati anagrafici 
(da rilevare a livello aziendale,  
con il livello di sicurezza necessario per i dati sensibili) 
 
 
Mobilità del paziente: 
- Pz. Ambulabile 
- Pz. Non ambulabile (ADI/ADP/NODO) 
 
Diabete insulino-trattato: (si/no) 
 
 
Presa in carico 
- Data di compilazione presa in carico  
- Chiusura presa in carico (revoca/decesso)  
- Centro Compilatore (MMG/CAD) 
- Anno di esordio del diabete (1a diagnosi) 
- Paz di Nuova diagnosi   
- Paz ex in carico altro MMG 
- Paz ex in carico CAD  
- Follow Up annuale  
 
Caratteristiche del paziente: 
- Peso (kg) 
- Altezza (cm) 
 
Fattori di rischio:  
- Fumo (si/no) 
- Colesterolo 
- HDL 
- Trigliceridi 
- Pressione arteriosa 
 
Indicatori di compenso glicemico:   
- HbA1c  
- Glicemia post-prandiale 

 
Indicatori di performance: 
- N. dosaggi HbA1c /anno 
- N. dosaggi Microalbuminuria  / anno  
- N. Fondo Oculare /anno 
- N. ECG /anno  
- N. visite in ambulatorio /anno 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAS 

PAD 

Dati da fornire 
nella prima tappa 
(primo anno)  di 
implementazione 
del progetto  



N.B. I dati da fornire nel primo anno sono contenuti nelle due tabelle: In previsione dell’attuazione del 
progetto Sole sono evidenziati (da verificare) in rosso i dati da compilare da parte del medico, in blu i dati 
ricavabili in automatico. 

Complicanze microvascolari: 
 
Retinopatia diabetica 

- assente  
- non-proliferante 
- pre-proliferante 
- proliferante 

 
Nefropatia Diabetica 
- assente 
- microalbuminuria 
- proteinuria >.5g/dl 
- insufficienza renale 
 
Neuropatia Diabetica  
- Clinica (dolore, parestesie, etc.) 
- Strumentale 
 
Piede diabetico 
- assente 
- presente 

 
Complicanze cardio-vascolari 
- Angina 
- Infarto 
- Scompenso 
- Ictus/TIA 
- Claudicatio 
 
Terapia per il diabete 
- Solo dieta 
- Sulfaniluree 
- Biguanidi 
- Insulina 
- Altri ipo-orali 
 
Altre terapie farmacologiche 
(indicare solo le terapie croniche) 
- Statine  
- Antiaggreganti  
- Anticoagulanti 
- Antipertensivi 


