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1. Obiettivi iniziali del Progetto: attivare un registro di patologia completo a livello della 
Medicina Generale Territoriale 

 
2. Obiettivi specifici (realmente perseguiti): gli obiettivi della presente azione portata avanti 

tramite la deliberazione della Giunta Regionale Toscana N°  216 del 27 marzo 2006 che ha 
approvato l’accordo integrativo regionale toscano per la medicina generale1 (MG) sono: 
�       Compilazione del Registro di patologia dei pazienti diabetici in carico; 
�       Calcolo del BMI per ogni paziente diabetico; 
�      Fornire il numero dei pazienti affetti da diabete con BMI sup. a 25 in trattamento 

con Metformina. 
 

Obiettivi 2009 – 2010: la Delibera n. 716 del 03/08/2009 adottata ai sensi del Piano 
Sanitario Toscano 2008-2010  (punto 4.3.1) dal titolo  Progetto per l'attuazione della sanità 
d'iniziativa a livello territoriale ha aggiunto ulteriori obiettivi: 
�       dall’1.1.2010 attivazione di almeno 50 “moduli” 2 con il coinvolgimento di 

almeno 500 mila cittadini toscani per i quali in rapporto al diabete e, secondo i 
criteri del Chronic Care Model tipo Expanded, calcolare: 

�  Numero pazienti diabetici che hanno effettuato almeno una misurazione annuale 
di Emoglobina Glicata  

�   Percentuale  di  pazienti diabetici con misurazione della circonferenza vita negli 
ultimi due anni  

�   Percentuale  di  counselling individuale e di gruppo  
�  Percentuale  di  pazienti addestrati all'automonitoraggio della glicemia  
�  Percentuale  di  pazienti della coorte con E. glicata <7 senza terapia 

farmacologica  
 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto. La conoscenza 
approfondita della patologia diabetica e soprattutto il follow-up puntuale dei cronici secondo le 
linee del CCM innalza la qualità della cura e l’appropriatezza ne limita i costi e gli sprechi. 

 
4. Azioni svolte: censimento delle Aziende AUSL toscane con monitoraggio costante degli accordi 

aziendali con la Medicina Generale e gli obiettivi di salute (con i relativi indicatori) adottati. 
 
 
                                                 
1 Tra gli obiettivi di salute previsti ai sensi dell’art.59, lett.B,comma 15 del vigente accordo nazionale per la MG è stato 
inserito il diabete mellito tipo 2 
2 strutture in cui operano più medici di famiglia, infermiere ed operatore socio-sanitario, supportati di volta in volta da 
ulteriori figure professionali, a seconda delle esigenze di diagnosi, cura ed assistenza connesse a specifici percorsi 
definiti per la gestione delle singole patologie croniche. Con tale definizione non si intende fare riferimento ad un 
modello organizzativo predefinito, bensì ad un contesto in cui i professionisti (a prescindere dalle organizzazioni di 
appartenenza, forme organizzative della Medicina Generale o unità operative aziendali territoriali o ospedaliere) 
operano adottando una nuova metodologia per la gestione delle patologie croniche e nuovi meccanismi di 
coordinamento reciproco. 



5. estensione / copertura: il progetto ha riguardato tutte le 12 aziende AUSL toscane 
 
6.risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici della  programmazione Tutte le 12 

Aziende USL della Regione Toscana hanno stipulato accordi integrativi per la MG. La scelta 
degli obiettivi di salute era libera tra una lista di 8. Due obiettivi su 8 dovevano obbligatoriamente 
essere scelti da ciascuna AUSL.  Cinque AUSL hanno scelto l’obiettivo diabete con i seguenti 
risultati : 

Prevalenza del diabete nella popolazione oggetto di screening 5,62 % 
Il 70,6 % dei diabetici ha registrato almeno un BMI 
Il 72 % di questi ha un BMI > 25 (pari al 52 % di tutti i diabetici) 
Fa uso di metformina il 50 % dei diabetici pari all’85 % di coloro con BMI > 25. 
 

7. sistemi di valutazione: per ciascun obiettivo è stato messo a punto il suo indicatore, il 
risultato atteso come standard ed il LAP: livello accettabile di prestazione. Come software sono stati 
usati gli applicativi dei MMG (essenzialmente Millewin) ed i dati estratti sono confluiti in 
applicativi che hanno come base di calcolo la tipologia del foglio elettronico. 
 
 
8.Obiettivi non pienamente raggiunti  
Tra gli obiettivi parzialmente raggiunti possiamo annoverare la non completezza dei registri di 
patologia da parte dei MMG, che rende non stabili e statisticamente poco evidenti i risultati sopra 
descritti. 
 
9.Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 

consolidare: sono le attività ed i relativi obiettivi descritti tra gli obiettivi 2009 – 2010. essi infatti 
sono stati individuati nel 2009, ma vedono il corretto espletamento nel 2010 e la prima valutazione 
non sarà possibile se non nel 2011. Essi proseguono quanto progettato con queste linee del CCM, in 
quanto a seguito della prima attività conoscitiva della patologia sul territorio segue un miglior follow-
up inteso come qualità ed appropriatezza di cura. 

 
10.Criticità superate 11.Criticità irrisolte 12.Punti di forza da mantenere 

Lentezza nella produzione 
dei dati 

Non completezza del registro 
di patologia per diabete 

Possibilità ed incentivazione per i 
MMG di costituire un registro di 
patologia 

Faticosità nel reperimento 
dei dati e nella stretta 
osservanza dei criteri di 
privacy 

 Possibilità di riportare sul 
territorio la cura ed il follow up dei 
casi più semplici di diabete 
attraverso un più stretto e continuo 
monitoraggio dei cittadini 

Difficoltà nel verificare e 
rendicontare gli eventi 
avversi da uso di 
metformina orale, in 
particolare acidosi 

 Conoscenza e produzione dei dati 
dal territorio anziché dall’ospedale 

  Possibilità di monitorare sia il 
BMI che l’uso della metformina 
nel diabete. 

  Miglior follow-up del paziente 
diabetico 

   
 


