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Relazione sintetica sul periodo complessivo di svol gimento del Piano Nazionale della 
Prevenzione (Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 e s uccessive proroghe) 

 
Progetto relativo alla linea del PNP: Prevenzione d elle complicanze del diabete 

 
Obiettivi iniziali del progetto 

- gestione integrata dei pazienti diabetici tra MMG e la rete dei Servizi specialistici di 
diabetologia e malattie del metabolismo presenti in Puglia 

- formulazione di linee guida condivise e codificate 
- identificazione di indicatori di processo e di esito 
- sistema di raccolta comune dei dati clinici 
- valutazione delle criticità della gestione integrata del paziente diabetico 

 
Obiettivi realmente perseguiti 

- formulazione di linee guida condivise e codificate 
- identificazione di indicatori di processo e di esito 
- sistema di raccolta comune dei dati clinici 

 
Linee (macroaree) di intervento implementate all’in terno del progetto 
Prevenzione nella popolazione a rischio 
 
Attività 
Coordinamento: nel corso del 2007 è stato istituito un Comitato Regionale di Progetto, 
costituito da costituito da rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche della Salute, dell’ARES, 
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, un medico di famiglia e un diabetologo. Sempre 
nel corso del 20076, a livello di ogni ASL è stata costituita una Unità Aziendale di Progetto 
(UAP) formata da un dirigente di distretto socio sanitario, un medico del dipartimento di 
prevenzione, un diabetologo e un medico di medicina generale. In adempimento alla L.R. 
1/2007, che ha disposto l’accorpamento delle AA.SS.LL. con la riduzione del loro numero da 
12 a 6, nel corso del 2007 si è provveduto alla rimodulazione delle UAP. 
Censimento dei centri di diabetologia: Nel corso del 2008 l’Assessorato alle Politiche della 
Salute ha provveduto a censire i centri di diabetologia presenti nelle Aziende Sanitarie Locali e 
nelle Aziende Ospedaliere.  
Formazione: Nel corso del 2008 il Comitato Regionale di Progetto ha predisposto il 
programma e la strategia di formazione propedeutica all’attivazione del piano per i medici di 
medicina generale e i diabetologi, con metodologia trainers for trainers. Il programma è stato 
condiviso dal Comitato Regionale Permanente per la medicina generale. Sono stati  svolti i 
corsi di formazione di livello regionale, secondo il modello formativo  del progetto IGEA-ISS 
per i Medici di Medicina Generale. 
Software: Nel 2008 è stato resa disponibile una piattaforma informatica da utilizzarsi quale 
strumento di supporto alle attività di rilevazione e di gestione integrata del paziente diabetico. 
È stato progettato un sistema di gestione del dato semplice e fruibile per tutti gli attori di piano: 
il sistema prevede che i medici di medicina generale e i diabetologi possano effettuare il 
riversamento dei dati e la loro consultazione accedendo in un’area riservata del sito 
dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. L’area riservata è consultabile altresì dai dirigenti 
medici dei Distretti Socio Sanitari, che provvedono ad effettuare le certificazioni di attività dei 
medici di medicina generale ai fini retributivi, nonché il personale dell’Osservatorio 
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Epidemiologico Regionale, che provvede alla revisione di qualità dei dati, alla generazione di 
un unico database e all’analisi, anche al fine della redazione di periodici report. 
Linee guida: Nel corso del 2009 Il Comitato Regionale di Progetto ha approvato le linee di 
azione per l’avvio delle attività di piano, predisposte dall’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale. 
 
Estensione/copertura (in termini di target di popol azione o di territorio) degli interventi 
realizzati 
Al 31 dicembre 2009 non risulta avviata l’attività di gestione integrata del paziente diabetico. 
 
Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni ), prodotti realizzati 

- diffusione delle conoscenze e delle competenze sulla gestione integrata del paziente 
diabetico tra i medici di medicina generale e gli specialisti diabetologi 

- predisposizione di un software gestionale che si interfaccia con i gestionali per le 
cartelle cliniche ambulatoriali dei MMG 

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

- N° di pazienti reclutati / Totale pazienti diabeti ci in carico 
- N° di pazienti arruolati con dato di pressione art eriosa registrato negli ultimi 6 mesi/ 

Totale pazienti arruolati 
- N° di pazienti arruolati con dato di emoglobina gl icata registrata negli ultimi 6 mesi/ 

Totale pazienti arruolati 
- N° di pazienti arruolati con dato di colesterolo t otale registrato negli ultimi 12 mesi/ 

Totale pazienti arruolati 
- N° di pazienti arruolati con dato di creatininemia  registrato negli ultimi 12 mesi/ Totale 

pazienti arruolati 
- N° di pazienti arruolati con dato di microalbuminu ria registrato negli ultimi 12 mesi/ 

Totale pazienti arruolati 
- N° di pazienti arruolati con dato di BMI registrat o negli ultimi 6 mesi/ Totale pazienti 

arruolati 
- N° di pazienti arruolati con dato di rischio CV as soluto (ISS) registrato negli ultimi 12 

mesi/ Totale pazienti arruolati 
 
Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolida re 
Obiettivo non pienamente raggiunto: avvio delle attività di gestione integrata del paziente 
diabetico 
 
Attività che si intendono continuare o implementare  in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da non consolidare 

- sviluppare una campagna informativa che utilizzi non solo i canali tradizionali (stampa, 
televisione, radio), ma preveda un forte coinvolgimento delle associazioni del 
volontariato, che nella Regione Puglia assicurano adeguata ed omogenea presenza sul 
territorio, nonché dei Medici di Medicina Generale 

- completare le attività di formazione 
- avviare l’arruolamento dei MMG  
- avviare la gestione integrata del paziente diabetico 
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Criticità superate 
- verifica della compatibilità al riversamento automatico dei gestionali dei centri 

diabetologi e delle cartelle cliniche dei MMG 
- riorganizzazione dell’attività a seguito dell’accorpamento delle ASL disposto con L.R. 

1/2007 
 
Criticità irrisolte 
Il piano non è stato ad oggi condiviso con il Comitato Permanente per la Medicina Generale. 
Inoltre una importante criticità è legata alla disomogeneità dei modelli organizzativi dei centri 
diabetologici, in parte collocati in ambulatori distrettuali, in parte in strutture complesse di 
presidi ospedalieri, tra cui U.O. internistiche diverse dall’endocrinologia 
 
Punti di forza da mantenere 
I punti di forza emersi sono stati: 

� possibilità di utilizzo, nella costituzione del registro dei pazienti e nelle attività di 
gestione integrata, di supporti elettronici già disponibili con i quali i medici (MMG e 
diabetologi) hanno buona praticità da tempo 

� creazione della struttura di Interfaccia, composta da personale medico ed 
amministrativo, nell’ambito del progetto CCM “Sostegno alle funzioni di Interfaccia”, che 
ha permesso un efficace coordinamento delle attività previste nel progetto con ricadute 
dirette sul territorio. 


