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Piano nazionale della prevenzione – Gestione integr ata del diabete per 

la prevenzione delle complicanze 

Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2009) di svolgimento del Piano nazionale della 

prevenzione  

Referente di Progetto: Angela Paganelli – Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, 

Pianificazione e sviluppo dei Servizi sanitari 

 

Obiettivi iniziali del progetto e obiettivi realmen te perseguiti 
 

Il Piano regionale della prevenzione approvato nel 2005 (DGR 1012/05) ha dato ulteriore 

impulso e coerenza agli  interventi già avviati dal 2003, con l’emanazione delle Linee guida 

regionali per il management del diabete mellito e la gestione integrata del paziente 

diabetico.  

All’avvio, finalità generale del progetto per migliorare l’assistenza al paziente diabetico è 

stata l’attuazione delle linee guida regionali per la gestione integrata del diabete mellito ed 

in particolare l’attuazione della gestione integrata in almeno un distretto di ogni Azienda 

USL della Regione, l’attivazione di un sistema di monitoraggio per valutare l’andamento 

degli accordi di gestione integrata e gli indicatori diagnostici, l’individuazione e 

sperimentazione di modalità di monitoraggio per la valutazione degli esiti. 

Nel corso del quinquennio, la gestione integrata del paziente diabetico è stata posta 

annualmente tra gli obiettivi su cui impegnare le Direzioni aziendali, obiettivi rispetto ai 

quali sono operate le valutazioni delle Direzioni e assunti i conseguenti provvedimenti a 

livello regionale.  

Il progetto ha avuto complessivamente un buon livello di realizzazione, in tutti i Distretti di 

tutte le Aziende USL della Regione, coinvolgendo la generalità dei Medici di Medicina 

Generale (MMG), delle Strutture Diabetologiche e degli altri Servizi specialistici interessati. 

E’ migliorata la comunicazione tra le Strutture di Diabetologia e i MMG e si è rafforzato il 

coinvolgimento delle Direzioni aziendali e distrettuali, con l’avvio di processi di 

riorganizzazione che coinvolgono le cure primarie e le strutture specialistiche ospedaliere. 

Gli strumenti di verifica della qualità dell’assistenza sono stati messi a punto attraverso il 

confronto tra le diverse  esperienze aziendali, a livello regionale, e con il Progetto IGEA a 

livello nazionale. L’analisi è stata ampliata all’intera popolazione adulta (=> 35 anni) 

diabetica in trattamento, sono in fase di avanzata realizzazione i registri provinciali della 

patologia diabetica.  
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Linee (macroaree) di intervento implementate  
 

∗ Verificare l’applicazione delle Linee guida regionali per fare emergere i punti di 

scostamento e definire in maniera condivisa quali scelte operative assumere e 

diffondere nelle diverse realtà della Regione: 

 
- criteri per individuare i pazienti eleggibili per  la gestione integrata e modalità 

per il passaggio graduale ai MMG; 

- percorsi clinici, organizzativi e di comunicazione tra Strutture diabetologiche, 

altri Servizi specialistici,  MMG; 

- raccolta e valutazione degli indicatori; 

- ruolo dell’Azienda sanitaria. 

 
∗ Individuare basi dati e strumenti per garantire in maniera strutturata l’analisi 

dell’evoluzione clinica della popolazione diabetica e degli indicatori di processo e di 

esito individuati: 

 
- criteri di individuazione della popolazione target attraverso le banche dati 

sanitarie correnti, profilo epidemiologico, indicatori di esito, consumo di 

risorse sanitarie; 

- criteri per la costruzione dei registri provinciali della patologia diabetica; 

- completamento dell’informatizzazione dei MMG e dei servizi specialistici; 

- scambio bidirezionale MMG – Strutture Diabetologiche e altri Servizi 

specialistici dei dati inerenti le variabili monitorate e i referti (progetto 

SOLE1). 

 
 
Attività svolte, risultati ottenuti, prodotti reali zzati  
Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il  progetto  
 

Una verifica delle esperienze realizzate e degli strumenti messi a punto in ambito 

regionale, alla luce anche delle indicazioni del Progetto IGEA, è stata effettuata nel biennio 

2006-2008, tramite un percorso di formazione sul campo che ha  coinvolto operatori di 

tutte le realtà regionali, territoriali ed ospedaliere.  Il percorso formativo e di condivisione 

ha prodotto il documento “Linee guida regionali per la gestione integrata del diabete 

                                                 
1 Infrastruttura telematica finalizzata a mettere in collegamento tra loro MMG, pediatri di libera scelta, servizi 
ospedalieri e territoriali per lo scambio di informazioni sugli assistiti e per procedure semplificate di accesso ai servizi 
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mellito tipo 2 - aggiornamento dell’implementazione”,  nel quale sono stati ridefiniti, tra 

l’altro, i criteri di valutazione dei pazienti per il passaggio in gestione integrata, la 

periodicità dei controlli, gli indicatori di monitoraggio, e sono state individuate le modalità 

per la costruzione del registro provinciale della patologia diabetica. 

E’ stata inoltre avviata l’analisi, a livello regionale, dei flussi di dati amministrativi integrati 

tra loro (ricoveri ospedalieri, specialistica ambulatoriale, farmaceutica territoriale, 

mortalità), per individuare alcuni aspetti clinici dei cittadini residenti e mappare i loro 

percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie. Seppure con i limiti delle fonti amministrative, 

prevalentemente riferibili alla carenza di informazioni di carattere clinico - assistenziale, i 

dati elaborati possono diventare infatti parte essenziale  nel   monitoraggio della gestione 

e nel controllo di esiti e complicanze della malattia.  Con il  documento “Profili di 

assistenza e costi del diabete in Emilia-Romagna. Analisi empirica attraverso dati 

amministrativi (2005-2007)” - dossier 179-2009 dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 

(ASSR) sono stati definiti i  criteri per l’analisi descrittiva della popolazione diabetica adulta 

in trattamento (35 anni e oltre) in Emilia-Romagna: vengono analizzati in particolare la 

stima della prevalenza della malattia e delle complicanze, i principali profili di utilizzo dei 

servizi ospedalieri e territoriali, il consumo di farmaci, le procedure di trattamento delle 

complicanze cardiovascolari. I dati di utilizzo delle prestazioni sanitarie e di esito (mortalità 

e complicanze) relativi ai pazienti diabetici sono confrontati con la popolazione generale di 

riferimento. 

Il metodo messo a punto permette di proseguire l’analisi anche per gli anni prossimi, e di 

focalizzare alcuni indicatori per l’analisi specifica a livello dei Nuclei di Cure Primarie2. 

 

I due documenti sopra citati sono stati proposti nel corso del 2009 alle Direzioni aziendali 

nell’ambito degli obiettivi aziendali annuali, per la  diffusione a tutti gli operatori coinvolti 

nell’assistenza al diabete, a livello ospedaliero e distrettuale, e alle Commissioni 

diabetologiche provinciali, che comprendono tra i componenti anche i rappresentanti delle 

Associazioni dei pazienti.  

Il confronto così avviato, che vede coinvolte anche le Associazioni dei pazienti, è 

finalizzato  ad un riesame dei protocolli di gestione integrata finora adottati in sede locale 

per adeguarle al documento regionale di aggiornamento dell’implementazione e, in sede 

                                                 
2 Unità organizzative di base del sistema delle cure primarie, che riuniscono le attività garantite dai medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, infermieri, ostetriche, e altri professionisti operanti sul territorio, per un’assistenza 
programmata  alla cronicità e per l’accesso alle cure specialistiche garantite da altri dipartimenti del Servizio Sanitario 
Regionale 
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tecnica, all’individuazione di  azioni di miglioramento a livello aziendale/provinciale sulla 

gestione integrata del paziente diabetico e più in generale sull’assistenza diabetologica, 

sulla base anche del dossier dell’ASSR.  

 

La rilevazione regionale è relativa anche ai dati di monitoraggio della gestione integrata 

posti come obiettivi 2009 alle Aziende sanitarie: 

� registro aziendale/provinciale dei pazienti diabetici  

� numero dei pazienti in gestione integrata per MMG  

� numero diabetici assistiti dalla Struttura Diabetologica (SD) 

� numero di determinazioni di emoglobina glicosilata e di determinazioni di 
microalbuminuria per paziente diabetico assistito in gestione integrata  

� media dei valori delle emoglobine glicosilate per i diversi setting assistenziali (GI, 
pz. in carico alla SD). 

 
Infine, è stato aggiornato il data set utilizzato in tutta la regione per gli scambi di 

documentazione tramite il progetto SOLE tra MMG e Servizi specialistici, sulla base degli 

indicatori richiesti a livello regionale e della sperimentazioni già attuate presso le aziende 

sanitarie. 

 
 

Estensione/copertura (in termini di target di popol azione o di territorio) degli 
interventi realizzati  

 
Il progetto di gestione integrata del diabete è attuato da tutte le Aziende sanitarie della 

regione coinvolgendo complessivamente, al 31.12.09, oltre 76.000 pazienti (1,8% della 

popolazione residente), tutte le Strutture diabetologiche  e  circa l’85% dei MMG.  

In 4 delle 9 province della regione è stato realizzato il registro della patologia diabetica, 

individuando circa 86.000 pazienti diabetici (5,9% della popolazione residente di tali 

province), di cui circa il 27% in gestione integrata. 

Il percorso di formazione regionale sul campo ha coinvolto tutte le figure professionali 

territoriali e ospedaliere che operano nella gestione integrata, con iniziative articolate a 

livello aziendale, provinciale e di Area Vasta3.  

La rete SOLE  è operativa in tutte le realtà, pur con diversi gradi di funzionalità. 

 

                                                 
3 articolazione  delle aziende sanitarie in 3 aree regionali (Nord, Centro, Romagna)  per l’ottimizzazione e l´efficienza 
dei servizi tecnico logicistici, per funzioni di assistenza con bacino sovraziendale, per  coordinare attività su progetti e 
programmi a valenza regionale. 
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Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolida re. Criticità.  
 
Permangono criticità nella raccolta sistematica dei dati e degli indicatori di monitoraggio, 

con  disomogeneità nelle raccolta dei dati, anche perché non è completata in tutte le realtà 

l’informatizzazione delle Strutture diabetologiche  e dei pazienti reclutati dai MMG. 

La costruzione del registro non è stata attuata in tutte le province. 

Solo presso alcune Aziende è praticata la valutazione degli indicatori con i professionisti 

(MMG, specialisti, altre figure professionali), con l’avvio di esperienze di audit clinico.  

 

 
Attività che si intendono continuare o implementare  in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da consolidare  

 
Lo sviluppo delle cure primarie, l’assistenza multidisciplinare e integrata a vari livelli, il 

coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di cura, la costruzione di un sistema 

informativo dedicato sono individuati come elementi primari per una risposta assistenziale 

di buon livello su cui  proseguire il lavoro anche nei prossimi anni. Vanno garantiti il 

consolidamento e la manutenzione del registro provinciale, il raccordo con le banche dati 

regionali e con gli altri strumenti informativi  messi in atto. 

 

Alla luce di quanto finora realizzato, punti di attenzione sono inoltre: 

- procedure di chiamata attiva dei pazienti dismessi dalle Strutture 

diabetologiche ma non risultanti in gestione integrata 

- esperienze di audit clinico 

- percorsi idonei per un approccio multidisciplinare alle principali complicanze 

del diabete (piede, retinopatia, nefropatia, neuropatia, CVD) 

- integrazione fra specialisti e medicina generale anche nell’educazione 

terapeutica e in iniziative sugli stili di vita 

- ruolo e funzioni dell’infermiere e della dietista, a livello ospedaliero e 

territoriale 

- confronto fra le Aziende sanitarie anche sulle esperienze realizzate di 

coinvolgimento attivo dei pazienti e delle loro rappresentanze, in particolare 

su educazione terapeutica e interventi sugli stili di vita. 

 


