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Allegato 1 
 

Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 
Scheda sintetica di progetto 
 
 
� Razionale 
 
Titolo del progetto: Linee operative per la pianificazione regionale sulla prevenzione delle 
complicanze del diabete 
Referente Scientifico: Prof. Gabriele Riccardi- Università Federico II-Napoli 
Referenti organizzativi-valutativi: Dott. Tiziana Spinosa, Dott. Sergio Lodato – S. O. Analisi e 
Monitoraggio- ARSAN Campania 
Referente istituzionale: Dott. Antonio Gambacorta- Area Generale di Coordinamento Assistenza 
Sanitaria – AGC 20- Assessorato alla Sanità 
 
Il diabete mellito è una malattia cronica invalidante ad elevato impatto sociale (legge 
115/87). Il diabete mellito è in costante ascesa e stime attendibili dell’OMS prevedono il raddoppio 
del numero dei pazienti nei prossimi dieci anni. Tale esplosione epidemiologica, che solo in parte 
correla con fattori genetici e pertanto ereditari, è in larga misura dovuta alla occidentalizzazione 
delle abitudini alimentari ed in generale a fattori comportamentali. 
Una ragionevole stima, basata anche su studi di popolazione condotti in Italia (Brunico, 
Verona studies ecc.), indica che circa il 5% della popolazione generale italiana è affetta da 
alterazioni del metabolismo glucidico e/o da diabete mellito clinicamente manifesto. In Italia si 
stima che la prevalenza del diabete noto sia circa il 3,5% con valori più alti all’aumentare dell’età; 
nelle persone con più di 65 anni la prevalenza del diabete di tipo 2 è circa il 12%. 
La mortalità per Diabete Mellito in Campania è quella che percentualmente si discosta di più dalle 
medie nazionali, raggiungendo +58% per gli uomini e + 89% per le donne; 
Il diabete ancora oggi è tra le prime cause di: 
- dialisi, 
- amputazioni non traumatica degli arti inferiori, 
- eventi cardiovascolari (infarto miocardico, ictus, vasculopatia periferica, ecc.), 
- cecità. 
Oltre il 70% dei diabetici è affetto da ipertensione arteriosa e oltre l’80% da obesità. Parimenti 
elevata è la frequenza di associazione tra diabete mellito e dislipidemie. Queste co-patologie 
contribuiscono ad incrementare in modo esponenziale la percentuale di morbilità, inabilità e di 
mortalità. 

 
� Obiettivo generale 
Attuazione di un modello assistenziale della Gestione Integrata ( Disease Management) alla cura del 
Diabete Mellito. Tale modello è quello che risulta più idoneo nell’approccio assistenziale alle patologie 
croniche ad alta prevalenza, basandosi sulla condivisione dei percorsi terapeutici tra i medici di 
medicina generale e gli specialisti del team diabetologico, dove la centralità del paziente e dei suoi 
bisogni assistenziali, diventa l’obiettivo di tutto il processo di cura. Il Disease Management prevede la 
partecipazione attiva del paziente alla gestione della sua malattia, in cui tutti i livelli assistenziali 
risultano integrati e coordinati ( il case manager è il MMG nel diabete privo di complicanze, il 
diabetologo nel diabete con complicanze d’organo). 
Tale integrazione si basa sulla: 
- condivisione dei percorsi assistenziali basati su protocolli ( Linee guida nazionali e regionali DGR 
1168/2005)   
- costruzione di un sistema informativo atto a realizzare la comunicazione tra i professionisti coinvolti  
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- costruzione di un flusso informativo relativo alle varie fasi assistenziali attraverso il quale analizzare 
con indicatori specifici l’andamento della patologia, effettuare il monitoraggio delle complicanze 
d’organo, e misurare l’aderenza alle linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici. 
. 
� Coerenza  
- condivisione dei percorsi assistenziali basati su protocolli ( Linee guida nazionali e regionali DGR 
1168/2005)   
- costruzione di un sistema informativo atto a realizzare la comunicazione tra i professionisti coinvolti  
- costruzione di un flusso informativo relativo alle varie fasi assistenziali attraverso il quale analizzare 
con indicatori specifici l’andamento della patologia, effettuare il monitoraggio delle complicanze 
d’organo, e misurare l’aderenza alle linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici.Indicare: 
 
� Obiettivi specifici 
 
- miglioramento dell’appropriatezza del ricorso a prestazioni diagnostico-terapeutiche con riduzione dei 
ricoveri impropri; 
- trattamento precoce ed efficace delle complicanze con riduzione dell’incidenza delle complicanze; 
- analisi dell’impatto dell’attuazione del percorso assistenziale sulle liste di attesta 
- riduzione della “mobilità passiva” dovuta ad interventi terapeutici per le complicanze del diabete. 
- miglioramento della qualità di vita; 
- riduzione della mortalità per diabete 
- ottimizzazione delle risorse assistenziali con razionalizzazione dei costi dedicati all’assistenza delle 
persone con diabete 
 
• Azioni 
Nell’anno 2009 si intendono perseguire obiettivi di completamento e rimodulazione del progetto, in 
quanto verranno attivate azioni non svolte o non completate nel 2008, come il completamento delle 
attività di formazione, e la informatizzazione e messa in rete degli operatori coinvolti, mentre tutta la 
fase di reportistica prenderà avvio nel prossimo anno. °E’ prevista inoltre, un programma di Educazione 
Terapeutica Strutturata (ETS) ritenuta essenziale per consentire di adeguare i comportamenti e lo stile di 
vita alle necessità del piano di cura della persona con diabete, pertanto una fase delle attività del 
progetto sarà dedicata alla progettazione di un percorso formativo per equipe diabeetologiche, compreso 
il MMG, individuando indicatori di processo e di esito intermedio per valutarne l’efficacia a breve 
termine sulle attività connitive e compartamentali delle persone. Tale programma si avvarrà della 
collaborazione dell’Associazione Medici Diabetologi. 

 
� Soggetti coinvolti 

Medici di medicina generale 
Diabetologi  
Infermieri Professionali 
Dietisti 
Informatici 
Associazione Medici Diabetologi 
FAND Campania 
 

• Piano di valutazione 
Numero di postazioni informatico/informative approntate 
Numero di MMG coinvolti 
Numero di Centri Antidiabete coinvolti 
Pazienti arruolati nel piano terapeutico  


