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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 
“Prevenzione delle complicanze del diabete mellito attraverso l’attuazione 

del disease management”  
 

Relazione sulle attività svolte per il Progetto IGEA nel periodo 2005-2009 nella Regione 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 
Azienda Sanitaria Referente : Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” – dirigente 
referente: dott. PAOLO DA COL – Direttore Distretto n.1 – via Stock n.2,  34136 Trieste –  040 
3997847 - cell. 348 7059897 –  e mail : paolo.dacol@ass1.sanita.fvg.it 

 
  

1. Obiettivi iniziali del progetto 

In linea generale, si ricorda che l’obiettivo ed il risultato atteso inizialmente definiti erano il 
miglioramento dell’assistenza nelle persone con diabete di tipo 2 per prevenire l’insorgenza od il 
ritardo di comparsa delle complicanze maggiori del diabete (micro e macro-vascolari, renali, 
oculari, neurologiche, cutanee) ottimizzando l’uso delle risorse esistenti, coinvolgendo in una 
massima partecipazione il malato e le associazioni dei malati, con forte integrazione delle diverse 
figure professionali sanitarie presenti.   
 
Il Progetto aveva individuato inoltre obiettivi di processo e si era proposto di sperimentarne alcuni 
di esito. 
Di PROCESSO: innalzare il grado di attuazione di pratiche di provata efficacia in ciascun 
diabetico (ad es. avvenuta esecuzione di determinati parametri metabolici o di controlli sugli organi 
bersaglio delle complicanze in ciascun assistito diabetico di MMG), provato che tali pratiche 
costituiscono il pre-requisito per prevenire efficacemente le complicanze della malattia diabetica.  
Di ESITO: si era immaginato di sperimentare l’utilizzo di alcuni indicatori, quali ad esempio: 
percentuale di diabetici in cui viene conseguito un risultato efficace di controllo metabolico o 
lipidico (es.: Hb glicata <7,0% , LDL colesterolo <100 mg/dl) oppure l’adozione di stili di vita 
appropriati (ad es.: astensione/riduzione/sospensione del fumo di sigaretta, attività fisica congrua, 
ecc.).  
 
 
OBIETTIVI SECONDARI 
Si erano considerati i seguenti: 
- Elevare il grado di inserimento/integrazione del MMG nella rete delle cure primarie distrettuali 

per la realizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici stabiliti nella ricerca  
- Costituire e mantenere aggiornato il registro regionale di patologia 
- Perfezionare il sistema regionale di rilevazione dati, allineandolo con quelli reperibili negli 

archivi dei MMG e dei centri diabetologici  
- Monitorare nel campione in studio l’andamento degli eventi specifici di complicanze.  
- Diffondere in Regione la pratica della gestione integrata di una malattia cronica emblematica, il 

diabete, nei 20 distretti delle ASL regionali, riconosciuti dalla Direzione regionale quali 
strutture operative con il mandato di realizzare attività di long term care ispirate al disease 
management. 

- Rafforzare, sulla base di alcune esperienze locali già avanzate, il raccordo tra MMG e 
diabetologo, superando il dualismo verso una più forte interdisciplinarità, valorizzando in 
particolare il ruolo dell’infermiere, ricercando la collaborazione dalle farmacie, con il fine 
ultimo dell’empowerment della persona diabetica 
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- Rafforzare le collaborazioni formative tra Ceformed (centro regionale di formazione per l’area 
delle cure primarie) e le società scientifiche, nonché le associazioni di volontariato.  

- Facilitare i percorsi in atto per la creazione di un registro regionale di malattia, della cartella 
clinica condivisa tra medicina generale e centri diabetologici,    

- Ricondurre il problema alla regia della direzione centrale- commissione regionale diabete 
- Sperimentare pratiche di IGEA in siti regionali pilota   
 
 

2. Obiettivi realmente perseguiti  
 

Sono stati conseguiti concretamente i segg obiettivi : 
- Il coinvolgimento delle 6 ASL regionali  e dei loro 20 distretti, con introduzione del 

monitoraggio dell’esecuzione di parametri-chiave (HbA1c) 
- L’estensione dell’aumento della copertura dell’emoglobina glicata nei diabetici censiti dal 

registro regionale 
- La conoscenza approfondita di IGEA e dei suoi presupposti/metodi tra MMG e specialisti 

diabetologi, anche attraverso le rispettive società scientifiche    
- La collaborazione con il Centro di Formazione Regionale per le Cure Primarie “Ceformed” ed 

il “Progetto di clinical governance” condotto dalla medicina generale regionale 
- La formazione sec. i metodi IGEA di 4 rappresentanti regionali (Paolo Da Col – referente 

regionale, Giuseppe Felace e Giorgio Zanette - diabetologi -; Luciano Prelli - MMG) 
- L’avvio del percorso regionale per la convergenza della registrazione delle attività cliniche in 

tema di diabete  (cartella di MMG e di specialisti). 
 
 
 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea 
del PNP  

 
 
 
 
 
 

4 Attività svolte 
 

- Segreteria di progetto, costantemente attiva si occupa anche della diffusione di report utili   
- Istituzione di un comitato scientifico 
- Organizzazione di alcuni incontri di formazione congiunti. Versato a Ceformed (delibera di 

ASS 1 n.749 7/12/06) un contributo per la gestione dei rimborsi   
- Integrazione con il Progetto reg. di clinical governance dei MMG 
- Individuazione degli indicatori di performance delle attività diabetologiche 
- Avvio della realizzazione della cartella clinica condivisa 
- Contatti costanti con i distretti e le rappresentanze di MMG e specialisti, e loro società 

scientifiche (anche degli infermieri) 
- Contatto e collaborazione con le associazioni dei diabetici  regionali 
- Docenza al programma formativo della gestione integrata del diabete di tipo 2 in Molise  
- Acquisto di strumenti (anche informatici) per la didattica  
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5  Estensione /copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 
realizzati 

 
Dall’avvio del progetto si osserva un aumento significativo del grado percentuale di esecuzione 
della Hb1Ac in Regione nella popolazione dei diabetici (c.d. “copertura della glicata”); a ciò è 
certamente giovato il fatto che tale obiettivo è stato fissato dalla Regione (ed incentivato 
economicamente) per tutte le ASL; vi hanno contribuito i distretti con i propri MMG ed i centri 
specialistici.  Attualmente il valore medio di “copertura”  sul territorio regionale è ca. del 70%, 
con un aumento percentuale medio di circa 3 punti in più rispetto agli anni precedenti. 

 
 
 

6  Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
 

 -     Aumento nella popolazione dei diabetici del grado di copertura dell’esecuzione della 
emoglobina glicata (almeno 1x/anno)  - v. sopra; tutte le ASL hanno  messo in moto un 
meccanismo per la reportistica ed il monitoraggio ad hoc 

- In fase di ultimazione la cartella clinica informatizzata condivisa tra MMG e specialisti , ovvero 
la definizione di un minimum data set, con messa a punto dei software per le interconnessioni 
tra gli archivi dei vari medici curanti (MMG, specialisti) 

- a Trieste, inserimento dei centri diabetologici nell’ambito delle cure primarie (nei distretti) 
- Conduzione di audit nei 20 distretti della Regione sul livello di esecuzione dell’emoglobina 

glicata (evento formativo agganciato ad una giornata di aggiornamento obbligatorio per la 
medicina generale - organizzato da Ceformed) 

 
 

7 Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  

 
- Estrazione dagli archivi regionali tramite programma “SIE” (ora “SISSR” ) dei dati di glicata 

nei singoli distretti/MMG – v. sopra 
- Estrazione di altri dati consimili da altre fonti (archivi di laboratorio, altri programmi gestionali 

non accessibili da portale web) 
- Estrazione dati da parte dei MMG da propri archivi (es “Millennium”)  - ora è attività corrente 
 
 

8 Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
 

Non  pienamente raggiunti:  
- sperimentazione in siti pilota regionali di gestione integrata sec. metodologie Igea; ad es. con 

sperimentazione su campioni di popolazione distrettuale per la gestione integrata del malato, 
con formazione previa di tutte le diverse figure professionali (medici, infermieri, dietisti, 
farmacisti, psicologi, podologi, ecc)  

Da consolidare : 
- partecipazione e formazione dei membri delle associazioni di volontariato 
- allestimento del registro della popolazione regionale diabetica; il soggetto è definito diabetico 

in base a tripletta di indicatori (ricovero osp. and/or esenzione di patologia and/or farmaci) 
- estensione d’uso degli indicatori di esito (ad es. l’andamento dei valori di glicata ottenuti nei 

singoli pazienti) 
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9 Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da consolidare 

 
- Diffusione di Igea tra i professionisti 
- Formazione integrata con MMG, specialisti, team diabetologico non-medico, farmacisti di 

farmacie convenzionate 
- Cartella clinica informatizzata accessibile su web a tutti gli attori di cura  
- Avvio della sperimentazione di gestione integrata sec Igea in diverse zone campione della 

regione (delimitazione distrettuale), su campioni di popolazione target 
- Monitoraggio degli indicatori chiave ed audit sulle performances raggiunte dai MMG (ulteriore 

miglioramento copertura della glicata, assetto lipidico, ecc.) 
- Convegno sulla gestione integrata e disease management del diabete 
 

10 Criticità superate 
 

- Partecipazione/coinvolgimento delle 6 ASL e dei 20 distretti sanitari 
- Collaborazione tra cure primarie e specialistiche 
- Inserimento dell’argomento diabete nella logica di disease management/chronic care model, 

quantomeno come progresso di clima culturale 
- Creazione delle premesse operative per il punto precedente 
- Accettazione del monitoraggio delle proprie performance cliniche (es. copertura glicata) con 

relativi audit tra MMG 
 
 

11 Criticità irrisolte 
-  Coinvolgimento attivo e partecipazione dei farmacisti delle farmacie convenzionate (frenato   

anche dal prolungarsi degli accordi regionali tra parte pubblica e Federfarma per la distribuzione 
per conto dei farmaci )  

-    Possibilità operativa di Ceformed di organizzare la risposta alla “formazione  Igea” (frenato dal  
cambio del direttivo di Ceformed) 
-  Accordo operativo con i distretti ed i vari professionisti per la sperimentazione dell’attività  

integrata in siti/campioni pilota  
 
 

12 Punti di forza 
- La consapevolezza diffusa del valore della gestione integrata. Il tema delle attività integrate è 

diventato sicuramente centrale, ben introiettato nei professionisti e nei servizi. Igea è stato 
quindi sicuramente determinante per la sensibilizzazione e la diffusione dell’argomento. 

- Il riconoscimento dei distretti come baricentro per l’integrazione e motori della continuità 
assistenziale e del governo, in un complesso sistema dell’offerta che in questa patologia deve 
vedere convergere area delle cure primarie e della specialistica 

- La conferma di una consapevole e capace presenza di MMG sul tema della misurazione della 
qualità in medicina generale, sintonica con quella parallelamente irrobustita in ambiente 
diabetologico (AMD, SID et al.) 

- L’utilizzo di indicatori di qualità di buona pratica clinica da parte dei  20 distretti della regione e 
dei loro MMG (nel 2009 la Regione ha avviato nelle Aziende programmi con premi economici 
in questo senso). 

- Il positivo dialogo, il confronto, ed anche la tensione emotiva che possono determinare il clima 
adatto per la prosecuzione del progetto 

- La registrazione informatica delle attività cliniche e della condivisione conseguente dei dati). 


