
TITOLO DEL PROGETTO 
 
Prevenzione dell’obesità in pazienti affetti da Diabete Mellito o Sindrome 
Metabolica attraverso un programma di Disease Management  
 
ANALISI STRUTTURATA 
 
-Descrizione ed analisi del problema 
 
L’obesità, oltre ad essere determinata da fattori genetici, è fortemente influenzata da fattori 
endocrini, socio-economici e culturali.  

Un dato allarmante indica che negli USA due persone su tre sono in soprappeso ed una su 
tre è obesa. Non meno preoccupanti sono i dati europei dove più della metà della popolazione è in 
soprappeso e un’ampia percentuale è francamente obesa; questa tendenza si riscontra anche nei 
paesi in via di sviluppo. Si può quindi parlare di pandemia dell’obesità e questa sicuramente 
rappresenta il maggior fattore di rischio per il diabete mellito tipo 2. Anche in Italia si osserva un 
andamento simile. In uno studio di Pagano del 1994, la prevalenza del soprappeso era del 31.6% e 
quella dell’obesità era del 6.5%; alcuni anni dopo (dati ISTAT 2000) il soprappeso era salito al 
33.4% e l’obesità al 9.1%. I dati ISTAT 2002 confermano la tendenza all’aumento in particolare per 
le aree del Sud Italia con il 37.9% per il soprappeso e l’11.3% per l’obesità. In sintesi, in Italia, vi 
sono, attualmente, circa 16,5 milioni di soggetti in soprappeso e circa 5,5 milioni di pazienti obesi 
(5 milioni con un B.M.I. compreso tra 30 e 40 Kg/m2, 500.000 con un B.M.I. >40 Kg/m2).  
L’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare Nazionale conferma questi dati, registrando per la 
Campania l’esistenza di una persona su 3 con indice di massa corporea oltre i 30, nell’età 35-74 
anni. Secondo i dati ottenuti dal progetto PASSI, la Regione Campania, insieme alla Sicilia, 
Basilicata, Abruzzo e Molise, è tra le Regioni con maggiore diffusione di soprappeso e obesità, con 
una prevalenza che si attesta tra il 45-54%1. Analogamente, secondo il progetto OKkio alla salute, 
la Regione Campania, insieme alla Sicilia, Calabria, Basilicata e Molise, è tra le Regioni con 
prevalenza di soprappeso e obesità nei bambini > 40%1. Tutto questo si traduce in un enorme 
impatto sociale, dal momento che l’obesità e le malattie correlate, quali diabete, ipertensione, 
steatosi epatica, insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria, comportano una riduzione della 
quantità ed uno scadimento della qualità della vita nonchè costi sanitari e sociali, diretti ed indiretti 
estremamente rilevanti. A parte le condizioni non frequenti di patologie endocrine come causa di 
obesità, una serie di alterazioni endocrine, quali il diabete, l’ovaio policistico ed infertilità 
femminile, l’ipogonadismo ed infertilità maschile, lo pseudocushing, il deficit di ormone della 
crescita, intervengono come conseguenza dell’obesità, rendendo il paziente obeso un paziente 
endocrino, complicando il decorso dell’obesità ed aggravando i costi assistenziali a causa delle 
rilevanti ripercussioni delle alterazioni ormonali sul metabolismo e sulla composizione corporea. 

L’obesità non risparmia neanche le fasce dell’infanzia. Gli studi su bambini e adolescenti 
sono più numerosi, rispetto a quelli sugli adulti. Secondo i dati forniti dall’ISTAT, relativi al peso e 
alla statura dichiarati dai genitori, e utilizzando gli standard internazionali proposti dall’IOTF 
(International Obesity Task Force), nel 1999-2000 in Italia la quota di bambini e adolescenti in 
soprappeso è pari a circa il 20%, mentre è del 4% circa la quota di obesi. Molto recentemente, il 
progetto OKkio alla Salute1, che fornisce dati misurati sulla situazione ponderale dei bambini tra 6 
e 10 anni, ha evidenziato che in Italia il 12,3% dei bambini è obeso, mentre il 23,6% è in 
soprappeso. Questo significa che 1 milione e centomila bambini tra i 6 e gli 11 anni sono 
soprappeso o obesi in tutta Italia. Questi tassi di prevalenza dei bambini italiani sono molto vicini a 
quelli riscontrati per i bambini negli USA (rispettivamente 32% vs 32,7). In particolare, sempre 
maggiori evidenze collegano l’obesità in epoca adolescenziale alla patogenesi di disturbi 
endocrinologici e metabolici, quali la sindrome dell’ovaio policistico e l’ipogonadismo maschile ed 



il deficit acquisito di  ormone della crescita, che hanno poi rilevanti ripercussioni sullo stato di 
salute e sulla fertilità dell’individuo in età adulta. 
I pazienti diabetici hanno una prevalenza di obesità più alta degli individui non diabetici: molti studi 
hanno evidenziato una prevalenza di obesità di circa l’80% nei diabetici di tipo 2.  
In una recente analisi ( Armentano et all.) è stato evidenziato che la prevalenza di soprappeso ed 
obesità nei diabetici tipo 2 in Regione Campania è dell’ 81.3% con un 38.8% di obesità conclamata.  
Tali dati sono in linea con quelli della letteratura sia per quanto riguarda la prevalenza dell’obesità 
nella popolazione diabetica, che per le variazioni del peso corporeo in relazione all’età ed alla 
durata della malattia. Numerosi studi hanno evidenziato il ruolo svolto dall’obesità, insieme ad altri 
fattori di rischio, quali la dislipidemia e l’ipertansione, nella comparsa delle complicanze 
macrovascolari . 
 Nello studio QUADRI, il 72% delle persone con diabete è risultato in eccesso di peso  (BMI> 25), 
fra queste persone l’83% è stato informato di essere in soprappeso, l’82% ha ricevuto consigli per 
dimagrire, ma soltanto una persona su due (51%) è attualmente impegnata a perdere peso. In 
Campania, al momento della rilevazione solo il 40% dei pazienti diabetici in eccesso di peso 
risultavano impegnati a dimagrire. E’ interessante sottolineare il ruolo fondamentale che riveste il 
grado di istruzione nel condizionare le modifiche del BMI, con valori in assoluto più alti di BMI per 
scolarità di livello inferiore, risultando fondamentale il ruolo dell’istruzione nel condizionare le 
modifiche del BMI.  
 
-soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 
 
Il progetto propone la realizzazione di un percorso di Disease Management finalizzato alla 
prevenzione e controllo dell’obesità nei pazienti affetti da patologia diabetica, che sulla base dei 
dati su esposti interessa in Regione Campania il 38.8% della popolazione diabetica come obesità 
conclamata e l’81,3% come soprappeso, nonché nei pazienti affetti da sindrome metabolica. 
 
La realizzazione del progetto comprende:  
la individuazione dei soggetti a rischio (BMI>25) e l’organizzazione di un percorso assistenziale 
attraverso l’integrazione tra MMG, Centri di Diabetologia ed Università.  
La presenza di obesità nei soggetti diabetici aumenta il rischio cardiovascolare complessivo e 
spesso rientra in un quadro più generale che configura la Sindrome Metabolica, dove l’aggregazione 
di più disordini metabolici, incrementa il rischio in maniera esponenziale.  
L’obesità è una condizione che presenta elementi biologici e psico-sociali e necessita di un 
intervento terapeutico integrato che incida su entrambi gli aspetti. Tale intervento dovrà prevedere 
un momento di educazione mirato a conoscere ed evitare i comportamenti a rischio. L’obiettivo 
dell’intervento educativo è l’empowerment ,il processo attraverso cui il soggetto in cura acquisisce 
la conoscenza del problema e l’abilità necessaria all’autogestione della terapia, partecipando così 
attivamente e in modo consapevole alle scelte terapeutiche.  
L’intervento sui soggetti deve essere appropriato a raggiungere gli obiettivi prestabiliti e prevedere 
fasi di intervento di complessità crescente, dall’educazione sanitaria elementare, all’intervento 
nutrizionale elementare, fino ai complessi modelli di intervento cognitivo comportamentale.  
La stratificazione della popolazione selezionata per l’intervento in fasce di età e gravità del caso, 
consente di predisporre interventi appropriati per intensità, complessità e costo.  
Metodologia operativa del progetto  
L’adesione da parte dei MMG è volontaria e secondaria alla:  
- partecipazione al progetto di Disease Management del Diabete  
- informatizzazione della raccolta dati con programma di gestione della cartella clinica  
- possibilità di collegamento per via telematica per la trasmissione dei dati  
 



Il MMG recluterà i soggetti da avviare al percorso assistenziale in base alla misurazione del BMI 
(BMI >25) e della circonferenza addominale, dall’archivio dei pazienti diabetici o con Sindrome 
Metabolica di età compresa tra i25 e i 65 anni.  
La selezione può essere effettuata dal MMG o dal diabetologo in base al BMI del paziente. Bisogna 
sottolineare che in caso di Sindrome Metabolica verranno reclutati anche quei soggetti che, in 
associazione al soprappeso e/o obesità, manifestino una alterata regolazione glicemica con presenza 
di uno o più dei seguenti altri componenti: ipertensione, ipertrigliceridemia e/o bassi livelli di HDL 
aumento della circonferenza addominale. La Sindrome Metabolica è una situazione predisponente e 
predittiva di aterosclerosi e in particolare di malattia coronaria. A queste si possono associare fattori 
di rischio aggiuntivi come il fumo e la sedentarietà.  
Il MMG effettua direttamente la prenotazione per l’avvio del percorso assistenziale previsto e 
segnala la motivazione ad un eventuale rifiuto.  
L’intervento nutrizionale e cognitivo comportamentale sono effettuati presso le Unità di 
Diabetologia territoriali, con il supporto del Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia 
Molecolare e Clinica dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, unità di Endocrinologia,  
dove la presenza del team multidisciplinare di specialisti garantisce il monitoraggio del trattamento. 
La multidisciplinarietà degli interventi specialistici svolta dai Centri Diabetologici, dimostra che la 
competenza di questi centri non può essere più limitata soltanto allo specifico diabetologico, ma si 
allarga a tutte le alterazioni del metabolismo, associate e non al diabete, in modo da configurare dei 
veri e propri centri di diabetologia e metabolismo, a cui possono afferire tutte le problematiche, tra 
cui l’obesità, assicurando così, quella continuità delle cure, fondamentale ai fini dell’organizzazione 
di un percorso efficace ed efficiente, senza dispersione di risorse.  
Criterio essenziale per la partecipazione al progetto per le Unità di Diabetologia e Metabolismo è:  
- la partecipazione al progetto di Disease Management del Diabete  
- la presenza nel team dell’endocrinologo, nutrizionista e/o dietista, dello psichiatra e/o psicologo, 
esperto di fitness metabolico.  
 
Percorso assistenziale  
 
Nel primo accesso:  
- viene richiesto il consenso informato per la raccolta dei dati clinico laboratoristici e la 
partecipazione al programma di intervento, 
- viene consegnato un questionario di ingresso per individuare la propensione al cambiamento e 
conoscere le abitudini che influenzano lo stile di vita.  
Nel secondo accesso:  
- viene registrato il consenso informato  
- vengono raccolti i questionari  
- sono prescritti esami ematochimici necessari  
- viene effettuato il counseling e consegnato il materiale educativo finalizzato a sensibilizzare il 
paziente sulla necessità di un intervento terapeutico.  
 
Nel terzo accesso:  
Vengono registrati gli esami ematochimici  
Viene individuato il percorso assistenziale specifico a secondo del livello di intervento.  
Si distinguono tre livelli di intervento:  
- dieta con raccomandazioni generiche e consigli per una corretta attività fisica in caso di 25.0 < 
BMI< 29.9 soprappeso  
- intervento nutrizionale elementare e terapia cognitivo-comportamentale, programma strutturato di 
attività fisica in caso di 30 < BMI < 34.9 obesità moderata  



- intervento nutrizionale elementare, terapia cognitivo- comportamentale, programma strutturato di 
attività fisica, terapia farmacologica in caso di BMI >35.0  
 
Livelli di intervento  
 
Raccomandazioni generiche proposte dal MMG accompagnate da dieta prescrittiva standardizzata: 
tale intervento può risultare efficace nel soprappeso lieve-moderato in soggetti altamente motivati.  

Intervento nutrizionale elementare: 

 tale intervento è di tipo educazionale somministrato dal medico, in collaborazione con il 
nutrizionista e/o dietista e lo psichiatra e/o psicologo, con sedute di lavoro per gruppi di pazienti 
omogenei. Le sedute riguardano le scelte alimentari, il dispendio energetico, l’attività fisica.  
Terapia cognitivo comportamentale mirata all’empowerment : 
 tale intervento si basa su un approccio psico-educazionale complesso, effettuato in ambiente 
specialistico con sedute di lavoro collettive per gruppi di pazienti omogenei, che presentano disturbi 
del comportamento alimentare alla base dei fallimenti degli interventi dietoterapici.  
In tali sedute, tenute da medici, psichiatri e/o psicologi e dietisti ed esperti di fitness metabolico 
vengono affrontati i temi del controllo del peso, il diario alimentare, l’attività fisica, 
l’individuazione delle tecniche per superare i momenti disfunzionali, mantenere i risultati e 
prevenire le ricadute.  
Tutti gli interventi presentano un approccio di tipo educativo tendente ad agire sulle cause piuttosto 
che sui sintomi ed avente come obiettivo la modifica dello stile di vita che sottopone il soggetto 
all’aumento del rischio cardiovascolare, che specialmente nei pazienti diabetici risulta aumentato se 
associato ad obesità.  
L’efficacia di un intervento di tipo psico-educazionale sugli stili di vita in coorti a rischio è 
documentata nel Diabetes Prevention Program condotto negli USA ( NEJM 2002)  
 
Attività educativo formative  
 
La partecipazione consapevole della persona nei piani di terapia richiede l’acquisizione nel tempo 
delle conoscenze, comportamenti ed impegno, necessari ad affrontare quotidianamente le 
indicazioni che indurranno la modifica dei comportamenti alimentari errati e la modifica dello stile 
di vita con abitudine alla sedentarietà ed al fumo. Per tale obiettivo verrà impiegato materiale 
educazionale specifico, condiviso tra gli operatori. Inoltre verrà effettuata una attività di formazione 
continua degli operatori e di supporto ed integrazione alle attività di livello più avanzato con la 
collaborazione del dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica 
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, unità di Endocrinologia  
 
-Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
 
  Il Piano sanitario nazionale 2006-2008 ha indicato l’opportunità di monitorare i fattori 
comportamentali di rischio per la salute e la diffusione delle misure di prevenzione. In particolare in 
Campania il Piano Sanitario Regionale, il Piano di Prevenzione ed il Piano Materno-Infantile 
individuano i disturbi del comportamento alimentare tra i problemi di maggiore rilevanza ai fini 
della tutela della salute pubblica. Le attività messe in campo nel Piano di prevenzione delle 
complicanze del diabete (progetto IGEA) ed il loro stato di attuazione, rendono possibile lo 
sviluppo del progetto, in quanto il reclutamento dei pazienti avverrà tra quelli che hanno già dato 
l’adesione al progetto IGEA, attraverso il consenso informato.Il Responsabile scientifico del 
presente Progetto in collaborazione con il Comitato Tecnico Operativo composto da un referente di 
ogni  ASL arruolata e da componenti dell’Unità della Università coinvolta, dettano i tempi e le 



indicazioni per l’avanzamento del progetto. Al momento le AASSLL da coinvolgere saranno 6 le 
stesse già partecipanti al Progetto Igea Campania; tuttavia nel nuovo Piano di Prevenzione 2010- 
2012, si prevede l’estensione del progetto a tutto il territorio regionale. La formazione degli 
operatori, attuata secondo il percorso formativo IGEA, ha riguardato la totalità degli operatori 
coinvolti (circa 340 operatori formati: MMG, diabetologi, medici di distretto, infermieri, dietisti, 
psicologi). Al momento sono messi in rete 162 MMG e 54 CD che mettono in comune il Dizionario 
Dati Igea relativo ai pazienti arruolati. Le criticità nello sviluppo del progetto risiedono in gran parte 
nella carenza di figure professionali quali dietisti e psicologi esperti nel campo dell’alimentazione a 
livello territoriale, e nella carenza di risorse, in quanto la Campania è sottoposta al Piano di rientro 
ed è attualmente tra le Regioni Commissariate. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
 

OBIETTIVO GENERALE 
Il progetto ha come obiettivo la prevenzione e controllo  dell’obesità  nei pazienti affetti da diabete 
mellito e sindrome metabolica che, sulla base dei dati su esposti, interessa in Regione Campania il 
38.8% della popolazione diabetica come obesità conclamata e l’81,3% come soprappeso, attraverso 
la realizzazione di un percorso di Disease Management.  
Il  risultato del raggiungimento di tale obiettivo, si rifletterà sulla riduzione dei valori dei parametri 
biochimici, determinando un miglioramento del controllo glicometabolico, con una conseguente 
riduzione del rischio cardiovascolare, riduzione di un uso improprio dei farmaci per compensare un 
inadeguato stile di vita, ed una conseguente riduzione della spesa sanitaria.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
 
Individuazione dei soggetti a rischio (BMI>25) tra i pazienti diabetici  e con sindrome diabolica 
arruolati alla GI, e organizzazione di un percorsi assistenziali mirati attraverso l’integrazione tra 



MMG, Centri di Diabetologia ed Università, secondo il modello assistenziale del Disease 
Management. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
 
Programma di educazione mirato a conoscere ed evitare i comportamenti a rischio, attraverso  
l’empowerment , processo con cui il soggetto in cura acquisisce la conoscenza del problema e 
l’abilità necessaria all’autogestione della terapia, partecipando così attivamente e in modo 
consapevole alle scelte terapeutiche.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
 
Adeguamento dell’offerta assistenziale attraverso l’ampliamento funzionale dei Centri Territoriali 
pubblici, in quanto la multidisciplinarietà degli interventi specialistici svolta dai Centri 
Diabetologici, dimostra che la competenza di questi centri non può essere più limitata soltanto allo 
specifico diabetologico, ma si allarga a tutte le alterazioni del metabolismo, associate e non al 
diabete, in modo da configurare dei veri e propri centri endocrino-metabolici, a cui possono afferire 
tutte le problematiche, tra cui l’obesità, assicurando così, quella continuità delle cure, fondamentale 
ai fini dell’organizzazione di un percorso efficace ed efficiente, senza dispersione di risorse.  
 
 
CAPO PROGETTO:Referente Scientifico: Dott. Tiziana Spinosa, Dirigente Struttura 
operativa Analisi e Monitoraggio. Agenzia Regionale Sanitaria della Campania ARSAN 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Struttura Analisi e 
Monitoraggio. ARSAN 
Campania 

Dott. Tiziana Spinosa Coordinamento Progetto 
Formazione 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Dipartimento di 
Endocrinologia ed Oncologia   
Molecolare e Clinica 
Unità di Endocrinologia 
Università FedericoII_-Napoli                                                              

 Prof. Annamaria Colao Attività dietiste 
Attività psicologi                                                       
Valutazione endocrina                                       
Valutazione attività fisica 
 

 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Prevenzione e riduzione dell’obesità nei soggetti affetti da diabete e 
sindrome metabolica 

Indicatore/i di risultato 

Riduzione del peso corporeo: proporzione di persone che hanno diminuito il 
proprio peso rispetto al totale delle persone in soprappeso o obese. 
Numeratore N.persone obese o in soprappeso al tempo t0 che al tempo t1 
hanno diminuito il proprio peso corporeo. 
Denominatore: Totale persone in GI che al tempo t0 sono obese o soprappeso 
e che hanno eseguito almeno due controlli del peso nel periodo considerato 
 
Nota: soprappeso o obese : persone con BMI >o= 25 Kg/m2 



Standard di risultato 
Riduzione del peso corporeo almeno nella metà dei soggetti reclutati nel 
percorso  
 

Indicatore 

Circonferenza vita: proporzione di donne con circonferenza vita inferiore a 
88 cm e di uomini con circonferenza vita inferiore a 102 cm 
Nominatore: N. persone per le quali l’ultimo valore disponibile della 
circonferenza vita è <88 cm per le donne e 102 cm per gli uomini 
Denominatore Totale persone in GI che hanno eseguito almeno una 
misurazione della circonferenza vita nel periodo considerato 
 

Standard di risultato Riduzione della circonferenza vita almeno nella metà dei soggetti reclutati al 
percorso 

  
 

 

 

 
 
 Gli indicatori verranno elaborati a partire dal flusso dei dati della Gestione Integrata del Diabete 
(IGEA), la banca dati SDO, PASSI e questionari ad HOC, metodologia KAP. Saranno valutati 
anche indicatori psicosociali come il tipo di professione ed il grado di istruzione. 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

realizzazione di un percorso di Disease Management finalizzato alla 
prevenzione e controllo dell’obesità nei pazienti affetti da patologia 
diabetica 

Indicatore/i di risultato N. persone che hanno seguito il percorso obesità nei CD/ Università interessati 
sul totale delle persone che seguono un trattamento dietologico 

Standard di risultato Almeno 10 persone per CD 

Indicatore N. pazienti che hanno completato il percorso sul totale dei pazienti reclutati al 
percorso 

Standard di risultato > 60% dei partecipanti 

Indicatore 

Gradimento del percorso per i pazienti coinvolti. 
 
N. questionari con gradimento positivo sul totale questionari somministrati ai 
pazienti 

Standard di risultato > 60% 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
individuazione dei soggetti a rischio (BMI>25) 

Indicatore/i di risultato Pazienti con BMI >25 / pazienti reclutati alla Gestione Integrata 
Standard di risultato Dati studio Quadri 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Ampliamento delle competenze dei Centri Diabetologici Territoriali 
Pubblici in Centri Endocrino-Metabolici 

Indicatore/i di risultato Attori coinvolti-CD: Proporzione dei centri Diabetologici pubblici che hanno 
aderito al percorso obesità sul totale dei CD coinvolti nella GI 

Standard di risultato Almeno 1 CD per ASL coinvolta 



CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Identificazione 
CTO Progetto X                        

Identificazione 
delle realtà 
territoriali da 
reclutare al 
progetto 
estratte dalle 
ASL già 
arruolate nel 
progetto IGEA  

 X X                      
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Individuazione 
e arruolamento 
dei soggetti a 
rischio 
BMI>25 

   X X                    

Organizzazione 
attività 
percorso 

   X X                    

Preparazione 
questionari  X X                      

Avvio del 
percorso      X                   
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Valutazione 
degli indicatori 
in working 
progress 

           X X X X X X X X X X X X X 

Monitoraggio 
delle attività 
territoriali 

           X X X X X X X X X X X X X 

Valutazione 
dei risultati                      X X X 
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Pubblicazione 
dei risultati                       X X 

 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 (Coordinamento del Progetto) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Formazione del personale che partecipa al progetto 
- riunioni del Gruppo di Lavoro (100€  presenza – max 5 presenze) 
- Coordinamento e predisposizione delle attività e dei materiali 

 
20.000 
  4.500 
15.000 

 
20.000 
  4.500 
15.000 

 
40.000 
  9.000 
30.000 

Beni e servizi 
   5.000   5.000 10.000 

Missioni 
-   2.800   2.800   5.600 

Spese generali 
- Varie 
 

  5.000   5.000  10.000 

TOTALE 52.300 52.300 104.600 

Rendicontazione 



 

Unità Operativa 2 (Università) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Convenzione con l’Università per disporre ore di attività di dietista 
presso i Centri Diabetici arruolati nel progetto (1.000 ore x 35€) 
 
- Convenzione con l’Università per disporre ore di attività di psicologia 
presso i Centri Diabetici arruolati nel progetto (220 ore x 35€) 
 
Convenzione con l’Università per disporre ore di attività di fitness 
metabolico presso i Centri Diabetici arruolati nel progetto  
 

35..000 
 
  7.700 
 
 
  5.000 

35.000 
 
  7.700 
 
 
  5.000 

 70.000 
 
 14.400 
 
 
 10.000 

Beni e servizi    

Missioni-    
Spese generali-    
TOTALE 47.700 47.700 95.400 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 87.200 87.200 174.400 
Beni e servizi   5.000   5.000   10.000 
Missioni   2.800   2.800     5.600 
Spese generali   5.000   5.000   10.000 
…………….    

Totale 100.000 100.00 200.000 
 
 
 
Il progetto integra e da continuità al Piano di Prevenzione per le complicanze del diabete che 
afferisce al Progetto Nazionale IGEA. Tale progetto si inserisce quindi nel punto 5.1 Prevenzione 
Universale dei progetti a sostegno del PNP. 
 


