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Razionale 
La patologia diabetica è in rapida evoluzione, infatti colpisce circa 177 milioni di individui nel mondo ed è stato 
stimato  che nel 2025 detta patologia sarà raddoppiata. 
In Italia i diabetici sono circa due milioni di persone. 
Verificata l’incompleta aderenza alle raccomandazioni della buona pratica clinica bisognerebbe introdurre 
interventi per l’implementazione delle linee guida con metodi di provata efficacia, approcci innovativi per la 
gestione integrata della malattia ed il monitoraggio dei più rilevanti indicatori di aderenza alle linee guida. 
Univoca è pertanto la raccomandazione della integrazione tra primari e secondary care con implementazione del 
disease managementt della malattia diabetica. 
La risposta a questi problemi è stata postulata nella attivazione del protocollo di intesa AMD SIMG (associazione 
medici diabetologi- società italiana medicina generale) espresso nelle linee guida per la gestione integrata del 
paziente diabetico. 
Le esperienze attuali sulla concreta attuazione di tale protocollo hanno mostrato criticità collegati ai sistemi di 
comunicazione. 
Le attuali realtà basate su cartaceo o su cartelle anche informatizzate ma residenti non hanno ancora identificato 
una soluzione efficace. 
La esperienza già esistente in altre regioni dell’utilizzo della cartella clinica informatizzata con archivio centrale 
unico e con condivisione di dati e pazienti nell’ambito specialistico regionale ha permesso un evidente 
miglioramento della pratica clinica. 
 
Obiettivo generale 
L’obiettivo del progetto è quello di creare fra i MMG, PLS  e centri specializzati di diabetologia (attualmente 
nella Regione Abruzzo esistono 15 centri di diabetologia che gestiscono le informazioni riguardanti i pazienti 
diabetici del territorio e 1 centro regionale di diabetologia pediatrica) un collegamento bidirezionale con la 
cartella clinica informatizzata già esistente che renda possibile la comunicazione tra i vari attori del sistema 
attraverso uno strumento di facile e sicuro utilizzo identificato nel Web. 
Formazione  dei MMG e PLS  su base volontaria per l’utilizzo della cartella informatizzata WEB 
 
Coerenza 
La coerenza di dette azioni è con le linee del Piano nazionale di prevenzione sanitaria 2005-2007 e con il Piano 
regionale di prevenzione sanitaria 2005-2007, già approvato con deliberazioni di giunta regionale n.683/05 
,277/06 e 1023/06, nonché con le indicazioni ministeriali di proroga del piano di prevenzione al 2008. 
La riprogrammazione per il 2008 scaturisce dalla necessità di portare a compimento le attività già programmate 
per il 2007. 
 
Obiettivi specifici 
Realistici 

• Messa in funzione sotto l’aspetto informatico dei 16 servizi di diabetologia della Regione (attività 3) 
• Messa in funzione del  software di conversione Quick Diabete sia nei confronti dei 16 servizi di 

diabetologia che dei medici di Medicina Generale coinvolti (attività 3). 
• Riaprire nel 2008 le iscrizioni al Master formativo erogato dalla Università Telematica “Leonardo da 

Vinci” per l’accesso di un numero di Medici di Medicina Generale fino a raggiungere un totale di 160, 
numero massimo preventivato all’inizio del progetto(attività 4) .  

 
Verificabili  

• la gestione integrata fra i servizi di diabetologia e i Medici di Medicina Generale che hanno aderito alla 
formazione on line, conseguendo il relativo diploma. 



• La costituzione dell’Archivio Unico Regionale (attività 2) 
 
Soggetti coinvolti 
MMG e PLS aderenti 
16 centri di diabetologia 
 


