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Il PSR 2003-2005 e le relative Linee di Indirizzo contemplavano la presenza del Progetto “Umbria 
Diabete” la cui attuazione, rispetto a quanto indicato nei PSR precedenti, veniva affrontata sulla 
base della Clinical Governance e della soddisfazione degli obiettivi di salute oltre che sulla base 
di principi di economia sanitaria. Tale approccio era, peraltro, già presente nel Progetto “Umbria 
Diabete”, a differenza di altri progetti, essendo stato fin dall’inizio impostato facendo riferimento 
alle indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità e della International Diabetes 
Federation come recepite nella Dichiarazione di St. Vincent. 
Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere dell’Umbria hanno recepito gli indirizzi del 
PSR in materia di Diabete in modo attivo facendo questi riferimento a Problemi di Salute la cui 
identificazione è ampiamente condivisa sulla base della rilevanza dell’andamento epidemico di 
tale patologia. Il progressivo incremento della diffusione della malattia diabetica e della gravità 
delle problematiche ad essa collegate sia in termini di salute del cittadino, che in termini di 
organizzazione ed economia sanitaria sono state progressivamente avvalorate sia a livello locale 
che a livello nazionale ed internazionale tanto che non si hanno più remore nel definire il Diabete 
una emergenza sanitaria.  
Rispetto alla prevenzione delle complicanze del Diabete Il Sistema Sanitario Umbro si è posto e 
si pone alla avanguardia per le sue strategie di intervento. E’ necessario pertanto attuare una 
valutazione degli aspetti positivi di tali strategie e quelli che richiedono un ulteriore miglioramento. 
Si deve preliminarmente considerare che il Diabete è una malattia cronica i cui effetti negativi si 
proiettano nel corso dei decenni e di conseguenza gli interventi correttivi devono essere valutati 
nella lunga distanza ove si voglia considerare il loro impatto sulle complicanze croniche della 
malattia quali la cecità, le amputazioni, la insufficienza renale, gli eventi cardio e cerebrovascolari. 
E’, inoltre, necessario essere consapevoli che la quantificazione a lungo termine di tali risultati è 
particolarmente difficile essendo presenti elementi confondenti sia di tipo ambientale che clinico 
individuale. 
A tale proposito nella Regione Umbria è in fase di avanzata realizzazione un Registro per il 
Diabete il cui obiettivo non è solo quello di rilevare i casi di malattia, ma anche quello di 
monitorare l’andamento delle complicanze e degli eventi e di relazionarli ai regimi terapeutici, 
alle comorbidità alla qualità delle cure ed a fattori che possono essere anche non 
immediatamente collegati alla assistenza sanitaria. Tale strumento, secondo quanto anche 
previsto dal PSR rappresenta, inoltre, la piattaforma per la assistenza integrata fra i vari livelli 
assistenziali ed uno strumento per la programmazione sanitaria regionale. Per la sua 
realizzazione, che ha visto la sinergia degli specialisti diabetologi, dei medici di medicina 
generale, delle strutture regionali ed universitarie sono stati attivati fondi sia regionali che del 
Ministero della Sanità e della Unione Europea. 
Gli Obiettivi del PSR per il triennio 2203-2005 sono stati recepiti nei rispettivi PAL dalle aziende 
sanitarie territoriali ed ospedaliere della regione e sono stati perseguiti a seconda delle necessità 
e delle opportunità presenti nelle singole realtà locali. Si deve considerare come tali obiettivi 
rappresentino dei riferimenti per dei processi la cui realizzazione non può esaurirsi, per 
definizione, nell’arco temporale di un PSR. A tale proposito si deve sottolineare come tutte le 
aziende sanitarie si siano attivate specialmente per la definizione di linee guida, di indicatori di 
qualità, di percorsi assistenziali integrati, di strategie di intervento per la prevenzione primaria e 
secondaria della malattia e delle sue complicanze. Data la vastità dell’argomento le diverse 
Aziende hanno focalizzato il proprio interesse su aspetti diversi del PSR pur operando all’interno 
di esso. 



Uno dei campi che ha visto tutte le aziende coinvolte e che ha richiesto il maggior impegno è 
stata la definizione ed attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici per la malattia diabetica, 
condivisi con la Medicina Generale, al fine di migliorare la qualità dell’assistenza riducendo gli 
esiti della malattia e contemporaneamente ottimizzando l’utilizzo delle risorse in base a quelle che 
sono le disponibilità e le realtà delle singole aziende. 
- In particolare in questo ambito si segnalano poi dei progetti specifici che hanno riguardato 
differenti aree della assistenza diabetologica. Tra questi un programma di screening del diabete 
nella popolazione generale con l’azione primaria dei Medici di Medicina Generale, la definizione di 
protocolli per la diagnosi del Diabete Mellito Gestazionale condivisi con gli operatori dei consultori 
e con il Dipartimento Materno-Infantile e la definizione di percorsi assistenziali condivisi con la 
Pediatria per l’assistenza del diabete giovanile.  
- Speciale rilevanza è stata posta agli interventi sulla alimentazione con la creazione o il 
potenziamento di strutture per la terapia e prevenzione dell’obesità, per i disordini del 
comportamento alimentare e per la nutrizione enterale e parenterale. Tali strutture operano sia 
per il territorio tramite prestazioni erogate previa prenotazione CUP che come consulenze 
specialistiche per altri reparti e servizi. 
- Nel medesimo periodo è stato costituito in diverse aziende un ambulatorio del piede diabetico 
quale momento efficace di prevenzione e cura di questa complicanza altamente invalidante; in 
particolare si segnala la adozione di interventi terapeutici avanzati e la integrazione della equipe 
diabetologica con  podologi diplomati o laureati, anche se con forme di contratti a termine o su 
base volontaria. 
- Di notevole importanza per la razionalizzazione degli interventi, in accordo anche alla diversa 
specificità dei livelli assistenziali, è stata in alcune aziende la attivazione di “pacchetti prestazioni” 
erogate in regime di Day Service per il diabete. 
La riorganizzazione dei percorsi assistenziali ha visto anche una ristrutturazione delle strutture di 
alcune aziende. In questo periodo si è assistito, infatti, ad un ampliamento della rete assistenziale 
con l’apertura di nuovi Ambulatori Diabetologici per la copertura più accurata del territorio ed alla 
organizzazione di una “rete per l’assistenza ai diabetici” dove i diversi ambulatori della stessa 
azienda lavorano in maniera integrata. Inoltre è stato portato a compimento l’accorpamento dei 
serivizi di diabetologia del PO di Monteluce e di quello del Silvestrini, nella Unità Semplice 
Ambulatoriale di Diabetologia della Azienda Ospedaliera di Perugia. 
Una organizzazione efficace della assistenza diabetologica richiede la disponibilità di strumenti 
adeguati per la gestione delle informazioni. 
- In tale ottica gli ambulatori di diabetologia si sono dotati di cartelle cliniche informatizzate, che al 
momento attuale sono uniformi per tutti i servizi di diabetologia della regione. 
- Inoltre, quale esperienza locale, è stata portata a termine l’informatizzazione dei Centri di Salute 
Aziendali per la prescrizione dei presidi per la malattia diabetica onde evitare uno spreco di 
risorse ed ampliare così le possibilità di accesso a tali indispensabili strumenti ad una più amplia 
fascia di popolazione diabetica.. 
-L’adozione delle cartelle informatizzate ha permesso la creazione ed adozione di strumenti per la 
verifica della qualità della assistenza erogata. In particolare si segnala l’esperienza del Registro 
Regionale per il Diabete, che ha concluso la fase pilota preliminare, ed al momento attuale vede 
una evoluzione verso uno strumento attivo di valutazione degli esiti della malattia diabetica 
attraverso il Progetto SVE_D (sistema per la valutazione degli esiti nel diabete) con la 
partecipazione di diversi servizi di diabetologia e MMG della regione. A più ampio raggio e 
maggiormente orientato alla medicina generale, ma con una forte caratterizzazione al diabete è 
anche il progetto DVSS Documento di valutazione dei servizi sanitari della regione. Infine si 
segnala anche un progetto di Audit aziendale sullo stato di applicazione dei percorsi assistenziali 
condivisi tra medicina specialistica e medicina generale. 
Infine quale attuazione particolare del Piano Sanitario Regionale, sono state svolte nell’intervallo 
temporale in considerazione, numerose esperienze formative sia per il personale sanitario che 
per la popolazione generale.  
Per il personale sanitario si segnala lo svolgimento di numerose iniziative formative, con 
assegnazione di crediti ECM per personale medico ed infermieristico aziendale e la realizzazione 



di incontri formativi con i MMG per la continuità assistenziale soprattutto volti ad incrementare 
nella medicina generale la conoscenza delle nuove opportunità terapeutiche. 
-Per quanto riguarda la popolazione sono stati implementati(linee guida aziendali:es. Prevenzione 
diabete tipo 2 ASL 2) sia interventi sulla popolazione diabetica cercando di coinvolgere in prima 
persona le persone con il diabete quali attori principali della educazione sanitaria, che sulla 
popolazione generale tra cui si segnala un percorso educativo sull’alimentazione rivolto alle 
scuole di diverso ordine e grado per promuovere abitudini alimentari corrette volte a ridurre il 
rischio di obesità e diabete. 
-Infine si deve registrare il successo dei Campi Scu ola per bambini affetti da Diabete che si 
sono ripetuti regolarmente con ritmo annuale in for ma differenziata per bambini al disotto 
dei 14 anni e per adolescenti nel corso dei quali s ono state applicate metodologie 
d’avanguardia per la educazione sanitaria e per il s uperamento dei condizionamenti psico-
comportamentali determinati dalla malattia in quest a fascia della popolazione 
particolarmente esposta agli effetti negativi di un a condizione che ancora determina 
situazioni importante di discriminazione.  
 
Prevenzione delle complicanze del diabete raggiungi mento obiettivi 2006 
(Per le rilevazioni sono state adoperate delle griglie di valutazioni ad hoc) 
 

1) Entro giugno 2006: valutazione Programma regionale diabete di cui alla DGR 1084 
/2005.(valore rilevato del traguardo 80 %) 

2) Entro ottobre 2006:  attivazione GDL regionale sul nuovo programma regionale "Prevenzione 
complicanze diabete", con definizione di obiettivi specifici e sistemi operativi dedicati alla 
autogestione assistita disease management e case management. (valore rilevato del traguardo 
70 %) 

3) Entro dicembre 2006:  Valutazione esiti lotta alle complicanze del diabete. (valore rilevato del 
traguardo 50 %)  

4) Entro dicembre 2006: approvazione PSR 2007-2009 e, al suo interno del programma 
"Prevenzione complicanze diabete", con definizione di obiettivi specifici e sistemi operativi 
dedicati alla autogestione assistita disease management e case management. ..(valore rilevato 
del traguardo10 %) ( N.B. il PSR non è stato varato nel 2007 ma nel 2009 )     

5) Entro dicembre 2006: valutazione intermedia stato di avanzamento del programma 
"Prevenzione complicanze diabete", con definizione di obiettivi specifici e sistemi operativi 
dedicati alla autogestione assistita disease management e case management. (valore rilevato dell 
traguardo 10 %) 

 
Prevenzione delle complicanze del diabete raggiungi mento obiettivi 2007 
(Per le rilevazioni sono state adoperate delle griglie di valutazioni ad hoc) 
 

1) Entro 31.12.2007: valutazione Programma regionale diabete di cui alla DGR 1084 
/2005.(valore rilevato del traguardo 90 %) 

2) Entro 31.12.2007: attivazione GDL regionale sul nuovo programma regionale "Prevenzione 
complicanze diabete", con definizione di obiettivi specifici e sistemi operativi dedicati alla 
autogestione assistita disease management e case management. (valore rilevato del traguardo 
70 %) 

3) Entro 31.12.2007: Valutazione esiti lotta alle complicanze del diabete. (valore rilevato del 
traguardo 100 %)  

4) Entro 31.12.2007: approvazione PSR 2007-2009 e, al suo interno del programma 
"Prevenzione complicanze diabete", con definizione di obiettivi specifici e sistemi operativi 
dedicati alla autogestione assistita disease management e case management. ..(valore rilevato 
del traguardo 30 %) ( N.B. il PSR non è stato varato nel 2007 ma nel 2009) 

5) Entro 31.12.2007: valutazione intermedia stato di avanzamento del programma "Prevenzione 
complicanze diabete", con definizione di obiettivi specifici e sistemi operativi dedicati alla 



autogestione assistita disease management e case management. (valore rilevato del traguardo 
30 %) 

 
 
 
 
 
Dal luglio 2008 è stata aggiornata la Commissione regionale  di coordinamento per le 

azioni dirette a fronteggiare la malattia diabetica con il compito precipuo di instaurare un tavolo di 
lavoro permanente al fine di affrontare le problematiche relative alla malattia diabetica  attraverso  
incontri  con cadenza  periodica ( mensile) e approfondimenti di alcune tematiche attraverso la 
costituzione di sottogruppi. Sono state individuate così quattro prime tematiche di studio  e, per 
ogni tematica, è stato individuato  un sottogruppo di lavoro ed un referente /coordinatore 
lasciando ad una seconda fase l'approfondimento relativo alla prevenzione e formazione. Di 
seguito si elencano le tematiche (obiettivi 2008/10)  e i relativi sottogruppi: 

• Censimento dell’esistente e stato dell'arte del Registro per il Diabete in Umbria : 
ricognizione di risorse, modelli, proposte(rete) e relativi flussi; 

• Modalità di Rapporti interaziendali tra le strutture  Universitarie e   Ospedaliere PG –TR e 
le Az. USL;  

• Modelli organizzativi e funzionali (rete); 
• Percorsi assistenziali ( prescrizione presidi, sperimentazione Progetto Ministeriale ...). 

Nel corso delle varie riunioni che si sono  succedute per tutto il 2008 e 2009 , sono stati 
presentate e valutate le relazioni su attività svolte, estensione del campione, risultati ottenuti in 
termini di diagnosi e terapia, sistemi di valutazione( per cui si è costruita anche una grliglia di 
valutazione), attività da continuare a svolgere e quelle da implementare o realizzare ex novo, 
criticità superate e quelle ancora da risolvere e i punti di forza da mantenere anche nei prossimi 
anni. Segue un elenco dei temi trattati: 

- I Risultati di incidenza delle amputazioni a carico degli arti inferiori nella popolazione diabetica in 
Umbria, ottenuti grazie alla consultazione dei registri delle sale operatorie dei diversi presidi 
ospedalieri nella regione.  Il lavoro è stato condotto con il supporto volontario di referenti locali, in 
genere medici diabetologi. I dati presentati hanno evidenziato come anche in Umbria oltre il 50% 
delle amputazioni non traumatiche degli arti inferiori siano subite da pazienti diabetici. Peraltro nel 
corso degli anni di osservazione è stata segnalata una tendenza all’aumento della incidenza delle 
amputazioni minori (sotto la caviglia) che, anziché essere un dato negativo, è invece espressione 
di un miglioramento della assistenza realizzatosi attraverso una diagnosi più precoce e un 
aumento delle procedure di rivascolarizzazione periferica.  

Criticità 
Le difficoltà emerse risiedono nella scarsa disponibilità di personale che assicuri un regolare consultazione 
dei registri disponibili, per cui lo studio, che pur ha fornito risultati interessanti peraltro presentati in vari 
congressi nazionali ed internazionali, ha subito un notevole rallentamento negli ultimi anni. L’auspicio di 
tutti i presenti è quello di riprendere il programma di lavoro  in un modello organizzativo efficiente che 
dovrà essere garantito dall’Assessorato alla Sanità. 

- I vari progetti coordinati dall'Università di Perugia che attraverso anni di esperienze hanno 
consentito di predisporre l'infrastruttura tecnologica del registro diabete. I rapporti instaurati sono 
di alto livello ed includono il Ministero della Salute e l'Unione Europea. Progressivamente, si è 
arrivati alla realizzazione del progetto BIRO (Best Information through Regional Outcomes) tuttora 
in corso (è finita nel Maggio 2009), finanziato dall'Unione Europea per il 60% dell'intero costo, nel 
contesto del programma specificamente mirato alla applicazione pratica e diretta dell'innovazione 
scientifica per la Sanità Pubblica. Relativamente all'attività svolta dal Centro di Riferimento per 
BIRO, questi ha operato con il co-finanziamento del 40% dei suoi propri costi fornito dalla 
Regione Umbria (Progetto Umbria Diabete). Si è trattato di un investimento che ha consentito la 
creazione di un sistema informativo standardizzato su scala europea   che  permette   in maniera  
efficiente   la raccolta automatica e l'analisi dei dati afferenti dai Centri di Diabetologia e dai 



Medici di Medicina Generale. Un primo test effettuato sul campo in Umbria ha consentito con 
successo la produzione di un report su 18.000 pazienti raccolti da 5 Centri. 

Il progetto BIRO è stato ulteriormente esteso per un altro triennio a partire dal 1 Settembre 2008, 
includendo oltre 20 partners (progetto EUBIROD) provenienti da diverse nazioni dell'Europa, che 
utilizzeranno il sistema messo a punto per costituire quello che sarà probabilmente il primo 
esempio di Registro Diabete Europeo.  
• Il progetto BIRO ed il modello di sistema statistico (SVE) che ha fornito tutti i dati utilizzati nel 
DVSS. Sono state  illustratate le possibili sinergie emergenti dall'uso combinato di dati del registro 
e basi di dati amministrative. Attraverso semplici esempi, è stato dimostrato come sarebbe 
possibile risolvere il problema della privacy attraverso la costituzione di un Centro di Riferimento 
per il Data Linkage, da collocarsi presso l'Assessorato. In questo modo sarebbe possibile fornire 
al registro diabete una visione completa della popolazione diabetica, da mettere a disposizione di 
studi epidemiologici (registro di Tipo 1, amputazioni), e dei professionisti impegnati presso i Centri 
di Cura della Regione (valutazione della performance, audit, etc). Tutto questo sarebbe subito 
possibile attraverso la collaborazione attiva tra Centro di Riferimento, Regione e professionisti. Si 
tratta di un modello unico a livello nazionale per il quale non si richiede alcuna innovazione 
tecnologica, ma solo una concreta collaborazione tra le diverse figure professionali interessate. 
Da tutto ciò si è stabilito l'obiettivo generale  che si declina con l ’impegno della Regione per il 
triennio 2008/10 sul raggiungere un quadro globale e condiviso che dimostri di saper “fare 
sistema”  E'  possibile infatti investire fondi di una certa entità portando a regime  un unico 
Registro Diabete che sia di utilità pratica e diretta per i cittadini della Regione. Tutto ciò necessita 
di prodotti ed impegni chiari. Un primo “Rapporto Diabete Regionale” che utilizzi i dati disponibili, 
basati sugli indicatori DVSS debitamente aggiornati, è stato  un primo traguardo abbastanza 
tangibile( a tal fine si è costruita e distribuita una griglia di rilevazione nei vari servizi aziendali 
connessi con la problematica del diabete) . In sintesi occorre che  vi sia un impegno collaborativo 
da parte dei Centri di Diabetologia - che debbono ufficialmente offrire accesso ai dati residenti nei 
propri registri clinici – e dalla Regione - che deve poter esplorare meccanismi per la fornitura 
automatica dei dati al Registro. 
Tutto ciò si sta realizzando attraverso due strumenti operativi fondamentali:  
� il primo è l'Osservatorio Epidemiologico, il cui ruolo nel contesto di una analisi dei bisogni 
degli esiti di salute è evidentemente prioritario.  
� Il secondo strumento, attualmente in fase di definizione, è l'Agenzia Umbra Sanità (AUS), 
la quale potrebbe assumere funzioni importanti, inclusa quella inerente alla organizzazione del 
Sistema Informativo.  
Infine per ciò che concerne la prevenzione oltre le iniziative consolidate nelle precedenti annualità 
e che ormai sono a regime nelle Aziende Sanitarie la Regione( vedi relazione iniziale), la Regione 
dell'Umbria nell'ambito delle proprie ricerche ha visto finanziato dal Ministero della Salute il 
progetto "Identificazione di markers precoci biochimici e genetici per la prevenzione del Morbo di 
Alzheimer nella popolazione affetta da Diabete Mellito” ( DGR N. 1719  DEL   10/12/2008).  A tal 
proposito:  
- la Regione Umbria è stata individuata quale Destinatario Istituzionale Capofila del 
finanziamento del Ministero di cui all’art. 12, vo. 6, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.; 
- il Progetto Ordinario vede la compartecipazione dei seguenti Destinatari Istituzionali che 
concorrono alla sua realizzazione: 
REGIONE UMBRIA: 
- Dipartimento Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche dell’Università degli Studi di 
Perugia; 
- S.S. Ambulatoriale di Diabetologia – c/o SC MISEM, Università degli Studi di Perugia; 
- Sezione Gerontologia e Geriatria - Azienda Ospedaliera di Perugia; 
IRCCS Santa Lucia di Roma: 
- Laboratorio di Neurogenetica; 
- Laboratorio Neurologia Clinica e Comportamentale.  
 



Infine la Regione dell'Umbria  ha adottato una DGR n.1050/08 esecutiva dal luglio 2009 avente 
ad oggetto: "Convenzione con il Centro Universitario di Ricerca Interdipartimentale sulle Attività 
Motorie (C.U.R.I.A.MO.) per la prevenzione del diabete" di cui  è stato firmato il Protocollo 
esecutivo tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia il 6 luglio 2009.  
Nel corso del 2009  è' stato formalizzato il Piano attuativo/operativo del progetto nel quale sono 
stati individuati gli ambiti e le modalità di attuazione degli interventi, i tempi di realizzazione, il 
sistema di verifica e controllo degli interventi intermedio e finale presentato dal responsabile della 
ricerca il  giorno 11 novembre 2009 ed acquisito agli atti regionali con protocollo n.0174647 del 
11/11/2009; 
Tale piano è volto allo sviluppo di un programma, della durata di anni 3, di ricerca finalizzata a: 

• sviluppare programmi multisettoriali per contrastare gli stili di vita non salutari che 
costituiscono fattori di rischio per sviluppare malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 
2 o per enfatizzare gli effetti negativi nel caso in cui già si soffra di queste patologie; 

• promuovere una cultura della prevenzione del diabete mellito, obesità ipertensione, 
vasculopatie arteriosclerotiche, osteoporosi e dei processi associati all’invecchiamento, 
suggerendo i comportamenti più adeguati per un sano stile di vita, al fine di evitare il 
ricorso a rimedi farmacologici e prevenire l’insorgenza  delle patologie o contenerne gli 
effetti; 

• divulgare e diffondere i risultati della ricerca affinché possa realizzarsi una crescita 
continua delle conoscenze anche al fine di attivare offerte formative finalizzate 
all’efficacia degli interventi di prevenzione nel contrastare l’insorgere delle patologie o 
nel contenerne gli effetti;  

• introdurre nei percorsi di diagnosi, di cura e di riabilitazione, specifici protocolli 
comportamentali basati sulle prove di efficacia e efficienza dei risultati scientifici della 
presente ricerca, atti a ridurre i fattori di rischio legati a stili di vita non salutari. 


