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Il programma ccm

Il CCM (*) è l’organismo di coordinamento tra le Istituzioni sanitarie
centrali e quelle regionali per le attività di sorveglianza e prevenzione
oltre che di risposta alle emergenze; opera in base ad un programma annuale
di attività, che deve essere approvato entro il 30 giugno con decreto ministeriale.
Sulla base di tale programma, gli Enti partner (Regioni, ISS, INAIL, INMP ed
AGENAS) presentano proposte di applicazione, prima, e progetti esecutivi, poi, che
laddove approvati dagli organi (Comitato scientifico e Comitato strategico) del CCM
sono ammessi a finanziamento.

Le proposte devono basarsi su evidenze, che siano facilmente attuabili nella
pratica del SSN, che abbiano il carattere della macroprogettualità; devono
rispondere ad una logica volta a trasferire l’esecuzione, i risultati e fruibilità
delle progettualità sul territorio dove i cittadini vivono ed operano.

(*) legge 26 maggio 2004, n. 138

Centro Nazionale per la Prevenzione 
e il Controllo delle Malattie
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Da dove arrivava Regione Toscana



Il diabete in Italia: 

una sfida per la salute e per il SSN



in ITALIA

Persone con diabete 3,5 milioni
Prevalenza: 7,7%

1/3 non sa di essere malato
popolazione 55+ (7,9% tra i 55-64 anni, 

12,3% tra i 65-74 anni
19,5% >=75 anni)

Costo procapite anno: 
valore medio senza complicanze:  € 800

valore medio con  complicanze:  € 3 -5.000

Ospedalizzazioni: -33% (2001-2009). 

Ampia variabilità geografica:
tassi di prevalenza più bassi al nord 

e valori superiori alla media in Calabria, 
Basilicata, Puglia, Campania, Molise, 

Sicilia, Abruzzo

Il Diabete

Il 90% degli individui con diabete nel 
mondo è affetto da diabete di tipo 2. 



Tra i maggiori fattori di rischio del diabete 2: l’obesità e una 
ridotta attività fisica.

In Italia esiste una maggior prevalenza di individui obesi/in sovrappeso tra 
la popolazione affetta da diabete. 

E la prevalenza di individui affetti da diabete e sovrappeso o obesi è pari 
rispettivamente a 43,5 e 26,1 contro una prevalenza di 35,8 e 10 di individui 
sovrappeso o obesi nella popolazione maggiorenne complessiva.

(fonti ISS e ISTAT)

Alcuni studi italiani hanno mostrato un’associazione tra 
indice di massa corporea e mortalità che aumenta nella 
popolazione al di sotto dei 65 anni (9-10). 

I fattori di rischio

Il Diabete



Agire sugli stili di vita 

introducendo una dieta 
corretta e una regolare attività 

fisica

Per prevenire l’insorgenza della malattia/
rallentarne l’insorgenza di eventi acuti o di 
altre comorbidità

Come arginare il problema? 

Il Diabete



Come arginare il problema? 

Il paziente riesce ad essere 
efficace nella gestione del peso 
e rispetto agli effetti che questi 
ha sul diabete grazie alla 
partecipazione a corsi di 
self- management, realizzati 
nella forma di interventi 
strutturati e fondati sulle 
evidenze scientifiche. 

Il Piano nazionale malattia diabetica e 
l’autogestione

Il Diabete



Il Piano Nazionale sulla Malattia 
Diabetica  (2013)

3. LE MODALITÀ DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIABETE
3.1 Il disegno assistenziale di riferimento
Per raggiungere gli obiettivi di cura è quindi necessario:

-educare la persona con diabete a una autogestione consapevole della 
malattia e del percorso di cura 
- ….



Il Piano Nazionale Cronicità (in approvazione)

Il Piano di cura personalizzato costituisce, quindi, un programma che integra un
“percorso assistenziale” con un “percorso esistenziale”, che tiene, quindi, in primaria
considerazione i bisogni, le aspettative e i desideri del paziente, che è e resta l’attore
fondamentale della propria cura, esperto della propria malattia “vissuta” (illness),
ben diversa e lontana dal classico concetto clinico di malattia (disease),
generalmente prevalente nei servizi e tra i professionisti. A questo deve seguire un
vero e proprio “Patto di cura”…
progressivamente fornire una serie di competenze e di abilità al paziente ed ai
Caregiver orientate verso la capacità di “fare fronte” alla malattia, verso il
mantenimento dello stato di salute (self care maintenance) e,
progressivamente, verso la vera e propria autogestione della patologia
(self care management).
Rispetto all’efficacia del processo educativo va segnalata la tendenza dei
sistemi più avanzati a “desanitarizzare” quest’area, evitando di perseguire
gli eccessi specialistici della conoscenza e ricorrendo ad attori potenzialmente più
empatici e più comunicativi.
Fondamentale il ruolo dei pazienti-esperti… così come importante è il
ruolo del “volontariato esperto”, annoverato nell’ampia area di esperienze che
fa capo all’autogestione promossa attraverso personale “laico”, non professionista
(“Lay-led Self Management”)



Il self management 

…. un processo che aiuta le persone ad acquisire controllo, 
attraverso l’iniziativa, la risoluzione di problemi, l’assunzione di 
decisioni, che può essere applicato in vari contesti nell’assistenza 
sanitaria e sociale
l… il diritto e capacità del paziente di fare scelte ed assumere 
responsabilità per le conseguenze delle proprie scelte
… in altri termini coinvolgere i pazienti nella loro cura richiede di più che 
fornire materiale e suggerire che facciano domande, richiede una 
trasformazione della dinamica personale tra paziente ed 
operatore, oltre che del sistema di offerta.



Diabetes Self-Management Program

http://patienteducation.stanford.edu/programs/diabeteseng.html



CDC: RECCOMANDED PROGRAM 



Diabetes Self-Management Program

Gli outcomes attesi

+ Health Behaviour
+ Psicological Health Status
+ Physical Health Status
- Health Care Utilization



Soluzioni proposte 
sulla base delle evidenze 



Implementazione e diffusione geografica, programmata e 
sistematica, di un percorso di educazione della persona diabetica 

(di tipo 2).

Essere AUTOEFFICACI

Gestione della 
malattia

Conduzione 
degli stili di vita

EDUCAZIONE DELLA PERSONA DIABETICA



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività 
fisica

Ob1

“SUSSIDIARIO”

Ob2

AZIONE 
PROGRAMMATICA: 
IMPLEMENTAZIONE 

SISTEMATICA E 
STRUTTURATA DEL 

Diabetes Self 
Management Program

PA Bolzano 

Toscana 

Basilicata 

Ob3

Monitoraggio 
(3, 6 e 12 mesi) 

e Analisi

Ob4

Il processo

EDUCAZIONE DELLA PERSONA DIABETICA



Il programma Diabetes Self-Management Program (DSMP).

Conduttori sanitari o laici Piccoli gruppi (max 12-16 pp)

Seminario1 Seminario2 Seminario3 Seminario4 Seminario5 Seminario6

Ob3

EDUCAZIONE DELLA PERSONA DIABETICA



Revisione e adattamento (culturale e tecnico) dei contenuti del 
programma su: 

A. comportamenti alimentari 
sani previsti dal DSMP sulla base 
del modello della dieta 
mediterranea, e delle linee 
guida nutrizionali della Comunità 
europea e della Terapia Medica 
Nutrizionale nel Diabete Mellito
(2013/2014)

B. promozione di una regolare 
attività fisica (AF), definizione 
di piani personalizzati. 

EDUCAZIONE DELLA PERSONA DIABETICA
Ob1



Predisposizione di un “sussidiario” a supporto della “persona 
diabetica esperto” 

Ob2

EDUCAZIONE DELLA PERSONA DIABETICA



Monitoraggio a 3, 6 e 12 mesi, 

con la misurazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
programma a 6 e 12 mesi.

Ob4

EDUCAZIONE DELLA PERSONA DIABETICA

Baseline
All’avvio 

programma
A 3 mesi A 6 mesi A 12 mesi



Analisi del raggiungimento degli obiettivi, anche in termini di 
equità di genere, generazionale e geografica

È atteso che le azioni sopra descritte vadano a produrre un impatto 
positivo di medio e lungo termine:

+sulla capacità della persona diabetica di auto-gestire la 
malattia, 
+sul suo stato di salute,
+sugli stili di vita, 

- sulla riduzione del numero di accessi ai servizi sanitari (pronto 
soccorso, ospedale, etc.). 

Ulteriori risultati attesi sono: la riduzione delle differenze nello stato 
di salute e negli stili di vita tra uomini e donne, tra adulti e 
anziani, e tra le regioni (Nord-Centro-Sud) che partecipano allo 
studio.

Ob4

EDUCAZIONE DELLA PERSONA DIABETICA



INDICATORI

OBIETTIVO GENERALE Gestire il progredire della malattia e il peso corporeo nelle persone diabetiche 
sovrappeso e obesi, educando le persone diabetiche ad essere auto-efficaci nelle 
proprie azioni coerentemente con le linee guida correnti e i modelli alimentari 
presenti sui territori in cui i pazienti vivono.

Indicatore1 di risultato Variazione % nei valori dell’emoglobina glicata a 6 e 12 mesi

Standard di risultato Riduzione del valore medio pari a 0.4% a 6 mesi e mantenimento a 12 mesi 

Indicatore 2 di risultato Variazione % nell’Indice di massa corporea a 6 e 12 mesi

Standard di risultato Riduzione nei pazienti sovrappeso o obesi; mantenimento nei pazienti normopeso

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1

Revisione contenuti del DSMP relativi alla promozione di comportamenti
alimentari sani e alla promozione di una regolare attività fisica (AF), che consenta
di arrivare alla definizione di piani personalizzati.

Indicatorei di risultato Raccolta del consensus tra i professionisti (Diabetologi, Dietisti e Conduttori) 
entro 90 giorni dalla data di avvio del progetto

Standard di risultato 100%

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2

Predisposizione di un sussidiario a supporto della “persona diabetica 
esperto”.

Indicatore di risultato Raccolta del consensus tra i professionisti (Diabetologi, Dietisti e Conduttori) 
entro 120 giorni dalla data di avvio del progetto

Standard di risultato 100%

Ob4

EDUCAZIONE DELLA PERSONA DIABETICA



OBIETTIVO 
SPECIFICO 3

Implementazione e diffusione geografica, programmata e sistematica, di un percorso di
educazione della persona diabetica (di tipo 2)

Indicatore1 di risultato N. di pazienti a cui viene attivamente proposta la partecipazione al DSMP durante contatti clinici

Standard di risultato Almeno 300 a Bolzano,almeno 500 in Basilicata, almeno 800 in Toscana

Indicatore 2 di risultato Numero delle persone diabetiche che accettano di partecipare al DSMP

Standard di risultato Min. 150 pazienti PA Bolzano, 250 pazienti Basilicata e 400 per Toscana

Indicatore 3 di risultato % drop rate (partecipazione a meno di 4 sedute/6) standard

Standard di risultato Inferiore al 20%

OBIETTIVO SPECIFICO
4

Monitoraggio trimestrale del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, dello stato di
salute e dei principali outcome attesi.

Indicatore1 di risultato % di pazienti monitorati a 3, 6 e 12 mesi

Standard di risultato Pari almeno all’80%

Indicatore1 di risultato % pazienti diabetici arruolati che introducono mix alimenti dieta sana-mediterranea a 6 mesi (T6)
e a 12 mesi (T12)

Standard di risultato T6: aumento rispetto a T0; T12: aumento o mantenimento rispetto a T6

Indicatore2 di risultato % pazienti diabetici arruolati che nell’acquisto di specifici prodotti alimentari leggono le etichette
nutrizionali a 6 mesi (T6) e a 12 mesi (T12)

Standard di risultato T6: aumento rispetto a T0; T12: aumento o mantenimento rispetto a T6

Indicatore3 di risultato Minuti che le persone diabetiche arruolati hanno dedicato all’attività fisica settimanale

Standard di risultato Minuti attesi settimanali a 6 mesi pari a + 30 minuti in media rispetto al T0.

Indicatore4 di risultato % pazienti diabetici arruolati che hanno avuto accesso al PS o in ospedale a 6 mesi (T6) e a 12
mesi (T12)

Standard di risultato T6: in riduzione rispetto a T0; T12: in riduzione o mantenimento rispetto a T6

INDICATORI
Ob4
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