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Allegato 1 
 

Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 - Scheda sintetica di progetto - regione 
Lazio 
 
Razionale 
Il diabete mellito (DM) costituisce un importante problema sanitario per l’elevata prevalenza in costante 
aumento, le rilevanti morbosità e mortalità correlate prevalentemente alle complicanze croniche, le ricadute 
sulla qualità della vita dei pazienti e l’elevato assorbimento di risorse.   
 
Secondo l’indagine Multiscopo ISTAT sulle famiglie “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” 
2004/2005, la prevalenza del diabete noto nel Lazio è del 4,8%; proiettando tale stima alla popolazione 
residente nella Regione al 1° gennaio  2005, il num ero dei diabetici ammonterebbe ad una quota pari a circa 
250.000.  
Alcune indagini (in primo luogo lo studio Quadri, 2004) e dati regionali evidenziano alcune importanti criticità: 
- un’elevata prevalenza nei soggetti diabetici di fattori di rischio e di complicanze croniche (il 78% dei 

diabetici intervistati nell’ambito dello studio Quadri presenta almeno 1 fattore di rischio fra ipertensione, 
ipercolesterolemia ed obesità; il 37% ha almeno 1 complicanza; la prevalenza e l’incidenza di soggetti in 
dialisi con nefropatia diabetica risultano, dai dati del Registro Dialisi anno 2006, rispettivamente pari al 
15% e al 21%); 

- un’insufficiente aderenza alle raccomandazioni per la gestione del diabete (solo il 4% dei diabetici 
intervistati in Quadri effettua tutti i controlli/interventi indagati, secondo la frequenza raccomandata); 

- l’inadeguatezza degli attuali strumenti informativi/formativi rivolti al paziente (il 31% non conosce 
l’emoglobina glicosilata, il 40% dei soggetti in sovrappeso - pur avendo ricevuto l’indicazione al 
dimagrimento - non è impegnata a perdere peso, il 47% non svolge attività fisica secondo le modalità 
raccomandate, il 60% non conosce l’importanza dell’autocontrollo regolare dei piedi, il 9% di coloro che 
non fumavano alla diagnosi ha successivamente iniziato a fumare); 

- uno scarso livello di coordinamento fra i diversi servizi e professionisti (il 43% dei diabetici intervistati 
giudica non sufficiente o al più sufficiente il livello di coordinamento fra servizi/professionisti); 

- la presenza di numerose strutture diabetologiche, con distribuzione piuttosto uniforme sul territorio 
regionale ma una notevole disomogeneità relativamente agli elementi strutturali e organizzativi necessari 
a garantire piena accessibilità all’utente ed adeguati standard di qualità dell’assistenza; 

- un uso inappropriato dei comparti assistenziali, con particolare riferimento al ricovero ospedaliero, sia in 
regime ordinario che di day hospital; 

- la carenza di un sistema di monitoraggio e valutazione;  
- specifiche carenze informative riguardanti l’Archivio informatizzato regionale degli esenti, a tutt’oggi in 

via di attivazione, ed il Registro dei diabetici. 
 

 
Obiettivo generale 
Obiettivo del progetto è il miglioramento della qualità della cura per le persone con diabete e la prevenzione 
delle complicanze tramite l’adozione di un modello di assistenza basato sulla gestione integrata (GI).  
L’intervento è rivolto a soprattutto a soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2, di età compresa tra 20 e 75 
anni, al momento dell’arruolamento non complicati e con HbA1c ≤ 7,5%. Sono esclusi pazienti: con patologie 
concomitanti gravi che possano precludere la partecipazione al progetto; seguiti presso un altro Centro 
diabetologico (CD); insulinotrattati; con diabete gestazionale; diabetiche in gravidanza. 
 
Coerenza 
Le attività collegate ad Igea sono state inserite all’interno di una progettualità regionale per la qualificazione 
dell’assistenza alle persone con diabete. Nella Regione Lazio si è svolta negli anni scorsi una importante 
attività riguardante iniziative relative al DM, realizzate tramite Laziosanità-ASP ed il Gruppo di lavoro 
regionale sul diabete, quest’ultimo istituito da parte dell’Assessore alla Sanità nel 2006, che ha prodotto 
un’importante documentazione riguardante: il censimento e la caratterizzazione delle strutture 
diabetologiche; l’individuazione ed analisi dei dati disponibili sulla malattia, da studi ad hoc, sistemi 
informativi correnti e registri regionali; la definizione del percorso assistenziale e dell’organizzazione della 
rete di servizi per il diabete mellito nell’adulto. 
 
Seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), coordinatore a livello nazionale del progetto, 
sono stati predisposti gli strumenti operativi collegati: percorso diagnostico terapeutico; protocollo operativo; 
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dati da registrare per la condivisione della gestione assistenziale fra CD e Medici di medicina generale 
(MMG) ed indicatori collegati; è stata anche formulata una proposta per l’incentivazione dei MMG coinvolti, 
che tuttavia non è stata formalizzata a livello regionale.  
 
Nella stesura dei documenti si è tenuto conto delle raccomandazioni delle Società scientifiche di settore e 
dell’Accordo tra AMD, SID, FIMMG, SIMG, SNAMI, SNAMID per la costituzione di team di cura integrati per 
l’assistenza alle persone con diabete. 
E’ giunta a conclusione la prima edizione del corso di formazione predisposto dall’ISS, con conseguente 
validazione del  pacchetto formativo di base e, ad oggi, nel Lazio è disponibile un nucleo regionale di 
formatori certificati Igea, di diversa qualifica, per l’attuazione della successiva formazione a cascata 
nell’ambito del progetto. E’ stato inoltre già formato un nucleo di operatori partecipanti al progetto, mentre ad 
oggi è in corso di conclusione la seconda edizione del corso di formazione ISS, cui il Lazio partecipa con un 
ulteriore nucleo di formatori/tutor/operatori. 
Relativamente al sistema informativo informatizzato è stata avviata la definizione degli elementi del sistema 
necessario al collegamento dei CD e dei MMG con un server centrale per lo scambio dei dati. Tale scambio 
si potrebbe realizzare tramite software esistenti - la cartella Eurotouch per i CD ed alcune delle cartelle già in 
uso per i MMG -,  con il supporto di specifiche interfacce onde evitare la doppia inputazione dei dati.  
 
Di seguito sono elencate le principali criticità che il progetto Igea ha incontrato per la sua realizzazione: 
- la prima, rappresentata  dalla peculiarità del progetto di GI del diabete, che si configura come un vero e 
proprio percorso assistenziale, con aspetti operativi, tipologia di professionisti coinvolti e setting assistenziali 
profondamente diversi da quelli della maggior parte degli altri piani di prevenzione. Nello stesso senso può 
essere considerata una criticità la separazione di Piani di prevenzione “affini” per contenuti, destinatari e 
attori di cura (cardiovascolare, diabete, obesità);  
- la seconda, rappresentata sostanzialmente dalla mancanza del vincolo di destinazione degli specifici fondi 
regionali ed aziendali per il progetto (particolarmente con riferimento alla disponibilità di risorse “certe” per la 
predisposizione del sistema informativo e per l’incentivazione degli operatori partecipanti). 
 
In relazione a tali criticità, in particolare all’indisponibilità di specifici fondi per il progetto, non si è realizzata la 
fase di sperimentazione su un numero ristretto di ASL, prevista per la fase iniziale dal Protocollo operativo.  
 
Obiettivi specifici 
In relazione allo stato di avanzamento del progetto, sarebbe anacronistico allo stato attuale prevedere una 
fase di sperimentazione ristretta a poche ASL. Occorre ridefinire gli obiettivi del Progetto Igea in senso più 
ampio, tenendo in considerazione il lavoro svolto dal Gruppo Igea e dal Gruppo regionale Diabete. 
L’obiettivo per l’anno 2009 è rappresentato dal passaggio da una prospettiva territoriale ristretta al 
coinvolgimento su larga scala della medicina generale, attraverso l’inserimento del percorso del paziente 
diabetico all’interno della cornice del prossimo Accordo Regionale per la Medicina Generale, che dovrebbe 
definire gli ambiti e i contenuti della riorganizzazione delle cure primarie nella regione Lazio. Un altro 
obiettivo chiave è quello di intensificare l’attività dei medici di famiglia nell’individuazione dei soggetti a 
elevato rischio di diabete e nella diagnosi precoce. Corollario indispensabile di questi 2 obiettivi specifici è la 
predisposizione degli strumenti per la realizzazione del progetto, tra cui il completamento della formazione a 
livello centrale e l’avvio di quella locale, la preparazione dell’interfaccia informativa necessaria alla lettura 
condivisa dei dati fra MMG e diabetologi, e la definizione degli strumenti per l’organizzazione dei processi di 
cura a livello locale. 
 
Azioni 
- Inserimento del percorso clinico-assistenziale del paziente diabetico all’interno della cornice 

dell’Accordo Regionale per la Medicina Generale, con attivazione di procedure condivise per lo 
sblocco dei fondi necessari all’avvio sistematico del progetto 

- Completamento della formazione degli operatori coinvolti nel  progetto 
- Individuazione di strumenti per la stipula degli accordi a livello locale necessari all’implementazione 

del progetto (es. Accordi locali per la MG) 
 

Soggetti coinvolti 
I principali attori regionali coinvolti nella realizzazione del progetto ed i loro specifici ruoli sono: 
- Laziosanità-ASP e Centro regionale per il controllo delle malattie (Dipartimento di epidemiologia della Asl 
RME): coordinano il tavolo tecnico regionale per Igea, effettuano il monitoraggio e la valutazione del 
progetto, mantengono i rapporti con il livello nazionale; 
- Gruppo di lavoro Igea: coordina a livello regionale il progetto e ne predispone gli strumenti operativi; 
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- Asl: attua il progetto creando le condizioni per la sua implementazione; coordina e monitora gli interventi 
operando in collegamento con il coordinamento regionale; 
- Formatori Igea: realizzano i corsi formativi a livello locale  
- CD e MMG: condividono il protocollo diagnostico-terapeutico e il protocollo operativo del progetto, 
gestiscono in maniera condivisa i pazienti reclutati, registrano i dati di attività. 
 
Piano di valutazione 
Gli indicatori per la valutazione dell’attività dei CD e dei MMG coinvolti nel progetto sono stati individuati 
all’interno del protocollo operativo e sono coerenti con i riferimenti per la valutazione presenti nel relativo 
documento ISS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


