
La Gestione Integrata del Diabete La Gestione Integrata del Diabete 
Mellito nella Regione Emilia Mellito nella Regione Emilia 
RomagnaRomagna

Angela Angela 
PaganelliPaganelli

Regione EmiliaRegione Emilia--
RomagnaRomagna



Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna
pipiùù di di 120.000 diabetici 120.000 diabetici (dati esenzioni)(dati esenzioni)
su 4 milioni di abitantisu 4 milioni di abitanti

EW

N

S

PiacenzaPiacenza
ParmaParma

Reggio EReggio E

BolognaBologna

FerraraFerrara

RavennaRavenna

ForlìForlì



Ambito: Ambito: ClinicalClinical GovernanceGovernance
Strumenti della Strumenti della clinicalclinical governancegovernance::

•• Informazione indipendente (EBM + EBHC) Informazione indipendente (EBM + EBHC) 
•• Formazione permanenteFormazione permanente
•• LineeLinee--guida, raccomandazioni e protocolliguida, raccomandazioni e protocolli
•• Indicatori di Monitoraggio, Indicatori di Monitoraggio, AuditAudit & feedback& feedback
•• Valutazione economicaValutazione economica



Fonti di riferimentoFonti di riferimento

www.siditalia.it

http://care.diabetesjournals.org

www. cmaj.ca

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
NEL DIABETE MELLITO

http://care.diabetesjournals.org/content/vol26/issue90001/cover.shtml


DiseaseDisease Management: Management: 
Cose da definire attraverso Cose da definire attraverso 

lineelinee--guida condiviseguida condivise

• Ruolo e compiti CD e MMG
• Criteri per i livelli assistitenziali dal 1° al 3°
• Follow-up e consulenza diabetologica
• Standard organizzativi della MMG e CD
• Comunicazione tra MMG e CD
• Indicatori di Monitoraggio



Documenti regionali (circolare RER nDocumenti regionali (circolare RER n.14.14/2003)/2003)



Linee guida regionali. Linee guida regionali. Gruppo di lavoroGruppo di lavoro



Linee guida RER. Linee guida RER. 

Raccomandazioni Cliniche:
•Diagnostiche
•Terapeutiche
•Prognostiche (Follow Up)
•Indicatori di Esito clinico a medio e lungo-termine

Raccomandazioni Cliniche:Raccomandazioni Cliniche:
••DiagnosticheDiagnostiche
••TerapeuticheTerapeutiche
••PrognostichePrognostiche ((FollowFollow Up)Up)
••Indicatori di Esito clinico a medio e lungoIndicatori di Esito clinico a medio e lungo--terminetermine

Raccomandazioni Gestionali:
•Organizzazione (coordinatori, risorse e presidi, data management)

•Percorsi ospedale-territorio (compiti CD, compiti MMG, percorsi specialistici per FO, ECG, ecc.)

•Strumenti cartacei e informatici (schede  raccolta dati, fogli informativi, ecc)

•Indicatori di Performance (valutazione epidemiologica, reportistica)

Raccomandazioni Gestionali:Raccomandazioni Gestionali:
••Organizzazione Organizzazione (coordinatori, risorse e presidi, data management)(coordinatori, risorse e presidi, data management)

••Percorsi ospedalePercorsi ospedale--territorio territorio ((compiti CD, compiti MMG, percorsi specialistici per FO, ECG, ecccompiti CD, compiti MMG, percorsi specialistici per FO, ECG, ecc.).)

••Strumenti cartacei e informatici Strumenti cartacei e informatici (schede  raccolta dati, fogli informativi, ecc)(schede  raccolta dati, fogli informativi, ecc)

••Indicatori di Performance Indicatori di Performance (valutazione epidemiologica, (valutazione epidemiologica, reportisticareportistica))



Raccomandazioni ClinicheRaccomandazioni ClinicheRaccomandazioni Cliniche



Raccomandazioni ClinicheRaccomandazioni ClinicheRaccomandazioni Cliniche



Raccomandazioni ClinicheRaccomandazioni ClinicheRaccomandazioni Cliniche



Percorsi ospedale 
territorio

Percorsi ospedale Percorsi ospedale 
territorioterritorio



Nuova DiagnosiNuova Diagnosi

DiabeteDiabete

Tipo 1Tipo 1

CDCD

ITERITER
GESTIONALE...GESTIONALE...

IntolleranzaIntolleranza
IGT/IFGIGT/IFG

MMGMMG
Controllo e Controllo e 

counsellingcounselling annualeannuale

Tipo 2Tipo 2

Esami di Esami di FollowFollow--upup
in un anno:in un anno:
--HbA1c: 3HbA1c: 3--4 volte4 volte
--Microalbuminuria: 1 voltaMicroalbuminuria: 1 volta
--Fondo Oculare: 1 voltaFondo Oculare: 1 volta
-- ECG: 1 voltaECG: 1 volta

MMGMMG

Visita annualeVisita annuale

Visite non programmateVisite non programmate
pipiùù frequentifrequenti

(Passaggio in cura (Passaggio in cura temptemp.).)



Paziente Diabetico 
Non Deambulante

DiabeteDiabete

Tipo 1Tipo 1 TipoTipo 22

CD CD 

Esami di Esami di FollowFollow--upup
in un anno:in un anno:
--HbA1c: 3HbA1c: 3--4 volte4 volte
--Microalbuminuria: 1 voltaMicroalbuminuria: 1 volta
--Fondo Oculare: 1 voltaFondo Oculare: 1 volta
-- ECG: 1 voltaECG: 1 volta

Consulenza specialisticaConsulenza specialistica
(anche (anche teleconsultoteleconsulto))

MMGMMG

Assistenza Assistenza 
DomiciliareDomiciliare
IntegrataIntegrata



Dimissione ospedaliera del 
Paziente Diabetico Tipo 2

Tipo 2 di Nuova Tipo 2 di Nuova 
diagnosidiagnosi

Tipo 2 giTipo 2 giàà
preso in caricopreso in carico

Tipo 2 Non Tipo 2 Non 
DeambulanteDeambulante

complicatocomplicato MMG
Dimissione 

protetta 

ADI

RSA 
MMG di 
struttura

CDCD MMG/CDMMG/CDMMGMMG

Non complicatoNon complicato



Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

GRUPPO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER GRUPPO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER 
L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA CLINICO L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA CLINICO 
ORGANIZZATIVE PER IL MANAGEMENT DEL ORGANIZZATIVE PER IL MANAGEMENT DEL 

DIABETE MELLITODIABETE MELLITO

Azienda USL di Azienda USL di XxxxxxxXxxxxxx

••Referente Area Distrettuale: Dott.ssa Referente Area Distrettuale: Dott.ssa ………………………………..

••Referente Area Ospedaliera: DottReferente Area Ospedaliera: Dott…………………………………………

Luglio 
2004



Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Obiettivi aziendali 2005 per la Gestione Integrata del Obiettivi aziendali 2005 per la Gestione Integrata del 
Diabete MellitoDiabete Mellito

4.2.20054.2.2005

1.1. Istituire le Istituire le Commissioni Provinciali,Commissioni Provinciali, indicate dalla circolare n. indicate dalla circolare n. 
14/03, rappresentative dei soggetti coinvolti (Diabetologi, 14/03, rappresentative dei soggetti coinvolti (Diabetologi, 
MMG, Associazioni dei Pazienti, Direttori/Responsabili di MMG, Associazioni dei Pazienti, Direttori/Responsabili di 
Dipartimento Cure Primarie (DCP) e di Presidio Ospedaliero, Dipartimento Cure Primarie (DCP) e di Presidio Ospedaliero, 
Referenti Aziendali individuati dalle Aziende) con la funzione Referenti Aziendali individuati dalle Aziende) con la funzione 
di monitorare ldi monitorare l’’applicazione delle linee guida e di garantire applicazione delle linee guida e di garantire 
uniformituniformitàà di applicazione in ambito aziendaledi applicazione in ambito aziendale. 

2.2. Coinvolgere attivamente le Coinvolgere attivamente le associazioni dei pazienti,associazioni dei pazienti, fin dalle fin dalle 
fasi di individuazione dei percorsi per la gestione integratafasi di individuazione dei percorsi per la gestione integrata..

3.3. Individuare Individuare percorsi percorsi clinici, organizzativi e di comunicazione clinici, organizzativi e di comunicazione 
tra Centro Diabetologico  (CD)  e MMG.tra Centro Diabetologico  (CD)  e MMG.



4.2.20054.2.2005

4.4. Organizzare almeno un Organizzare almeno un incontro di presentazioneincontro di presentazione delle linee delle linee 
guida, possibilmente comune tra CD e MMG, a cura dei  DCP  guida, possibilmente comune tra CD e MMG, a cura dei  DCP  
e dei Presidi Ospedalieri.e dei Presidi Ospedalieri.

5. 5. Individuare i pazienti eleggibiliIndividuare i pazienti eleggibili per la gestione integrata e le per la gestione integrata e le 
modalitmodalitàà per il passaggio graduale al MMGper il passaggio graduale al MMG

6. 6. Assicurare la raccolta dellAssicurare la raccolta dell’’adesione firmata del pazienteadesione firmata del paziente nel nel 
passaggio alla gestione integrata  passaggio alla gestione integrata  

7. 7. Effettuare la Effettuare la raccolta dati omogenea tra MMG e CDraccolta dati omogenea tra MMG e CD (cartacea (cartacea 
e/o informatizzata), secondo un elenco minimo di dati con gli e/o informatizzata), secondo un elenco minimo di dati con gli 
indicatori di monitoraggio indicatori di monitoraggio (scheda raccolta dati)(scheda raccolta dati), per il , per il 
monitoraggio della gestione integrata comune tra CD e MMG.monitoraggio della gestione integrata comune tra CD e MMG.

Obiettivi aziendali 2005 per la Gestione Integrata del Obiettivi aziendali 2005 per la Gestione Integrata del 
Diabete MellitoDiabete Mellito

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali



Direzione Generale SanitDirezione Generale Sanitàà e Politiche Socialie Politiche Sociali
Obiettivi aziendali 2005: risultati monitoraggio regionaleObiettivi aziendali 2005: risultati monitoraggio regionale

22.6.200522.6.2005

✓✓✘✘✓✓✘✓✓✓✓7. Scheda raccolta 7. Scheda raccolta 
datidati

✓✘✘✘✓✓✓✓✓✓✓6. Adesione firmata 6. Adesione firmata 
del del pzpz

✓✓✓✓✓✓✓✓✘✓✓5. Individuazione 5. Individuazione PzPz
ElegibiliElegibili

✘✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓4. Presentazione LG4. Presentazione LG

✓✓✓✘✓✓✓✘✓✓✘3. Percorsi  3. Percorsi  
specialisticispecialistici

✓✘✓✓✓✓✘✓✓✘✓2. Associazioni 2. Associazioni 
PazientiPazienti

✓✓✓✓✘✓✓✘✓✘✓1. Commissione 1. Commissione 
ProvincialeProvinciale

RNRNCesenaCesenaFOFORARAFEFEImoImo
lalaBOBOMOMOREREPRPRPCPCObiettivo regionaleObiettivo regionale



N.B. i dati saranno inviati alla RER dalle AUSL in forma aggregata in un report annuale: 
- mediana, min, max, valore medio e dev std (per variabili continue) o percentuale (per variabili discrete)

SCHEDA di Monitoraggio Individuale 
Elenco minimo dei dati necessari per monitorare la Gestione integrata 

Mobilità del paziente:
- Pz. Ambulabile |_|
- Pz. Non ambulabile |_|
(ADI/ADP/NODO)

- Distretto Sanitario |_|_|_|
- Nome e  Cogno me Paziente __________________________________
- Tessera sanitaria |_|_|_|_|_|_|_|_|
- Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
- Data Nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|
- Codice regionale Medico |_|_|_|_|_|_|_|_|
- Nome e  Cognome Medico _ ___________________________________________ 

- Data di compilazione presa in carico |_|_|_|_|_|_|_|_|
- Chiusura presa in carico (revoca/decesso) |_|
- Centro Compilatore (MMG/CAD) |_|_|_|
- Anno di esordio del diabete (1 a diagnosi) |_|_|_|_|

Presa in carico |_| Follow Up annuale |_|
- Paz di Nuova diagnosi |_|
- Paz ex in carico altro MMG |_|
- Paz ex in carico CAD |_|

Caratteristiche del paziente:
- Peso (kg) ___
- Altezza (cm) ___
- Altri fattori di rischio:

Fumo (si/no) ___
Colesterolo ___ 
HDL ___
Trigliceridi ___
PAS ___
PAD ___

Indicatori di compenso glicemico: 
- HbA1c ___
- Glicemia post - prandiale ___

Indicatori di performance:
- N. dosaggi HbA1c /anno ___
- N. dosaggi Microalbuminuria  / anno  ___
- N. Fon do Oculare /anno ___
- N. ECG /anno ___
- N. visite in ambulatorio /anno ___

Complicanze microvascolari:
Retinopatia diabetica

- assente |_|
- non - proliferante |_|
- pre - proliferante |_|
- proliferante |_|

Nefropatia Diabetica
- assente |_|
- microalbuminuria |_|
- proteinuria >.5g/dl |_|
- insufficienza renale |_|

Neuropatia Diabetica
- Clinica (dolore, |_|
parestesie, etc.)
- Strumentale |_|

Complicanze cardio -vascolari

- Angina |_|
- Infarto |_|
- Scompe nso |_|
- Ictus/TIA |_|
- Claudicatio |_|

Terapia per il diabete
- Solo dieta |_|
- Sulfaniluree |_|
- Biguanidi |_|
- Insulina |_|
- Altri ipo - orali |_|

Altre terapie farmacologiche
(indicare solo le terapie croniche)
- Statine  |_|
- Antiaggregan ti |_|
- Anticoagulanti |_|
- Antipertensivi |_|

Pie de diabetico
- assente |_|
- presente |_|

N.B. i dati in rosso sono da compilare da parte del medico
I dati in blu sono ricavabili in automatico dal Progetto Sole (in futuro)

Dati da fornire 
nella prima tappa 
(primo anno)  di 
implementazione 
del p rogetto 



Giunta RegionaleGiunta Regionale
Direzione Generale SanitDirezione Generale Sanitàà e Politiche Socialie Politiche Sociali

4.2.20054.2.2005

Obiettivi aziendali 2005 per la Gestione Integrata del Obiettivi aziendali 2005 per la Gestione Integrata del 
Diabete MellitoDiabete Mellito

Per facilitare lPer facilitare l’’attuazione delle linee guida e il passaggio alla gestione attuazione delle linee guida e il passaggio alla gestione 
integrata del paziente vengono forniti integrata del paziente vengono forniti 2 strumenti informativi di 2 strumenti informativi di 
sintesisintesi, uno per il paziente (allegato 5) e uno per il , uno per il paziente (allegato 5) e uno per il Medico di Medicina Medico di Medicina 
GeneraleGenerale e lo e lo SpecialistaSpecialista (allegato 6), in cui vengono sintetizzate e (allegato 6), in cui vengono sintetizzate e 
schematizzate le linee guida di cui alla circolare regionale 14/schematizzate le linee guida di cui alla circolare regionale 14/2003 e 2003 e 
gli obiettivi per la cura del diabete mellito. gli obiettivi per la cura del diabete mellito. 

1) Strumento tascabile per il paziente disponibile sul sito Inte1) Strumento tascabile per il paziente disponibile sul sito Internet:rnet:
www.saluter.it/wcm/saluter/bisogni/dal_medico/www.saluter.it/wcm/saluter/bisogni/dal_medico/linkallegatilinkallegati/diabete_mellito_/diabete_mellito_
pazienti_dic04.pdf pazienti_dic04.pdf 
2) Strumento tascabile per il medico disponibile sul sito Intern2) Strumento tascabile per il medico disponibile sul sito Internet:et:
www.saluter.it/wcm/saluter/inesclusivaper/operatori_sanita/www.saluter.it/wcm/saluter/inesclusivaper/operatori_sanita/allegati_pubblicallegati_pubblic
azioniazioni/diabete_mellito_operatori_dic04.pdf/diabete_mellito_operatori_dic04.pdf



Valutazione di efficacia e di 
impatto economico in un distretto 
campione della Regione Emilia 
Romagna

Valutazione di efficacia e di Valutazione di efficacia e di 
impatto economico in un distretto impatto economico in un distretto 
campione della Regione Emilia campione della Regione Emilia 
RomagnaRomagna



28,9 28,9 ±± 9,09,027,4 27,4 ±± 8,68,6BMI (kg/mBMI (kg/m22))

5,1 5,1 ±± 1,31,34,8 4,8 ±± 1,11,1Durata del Durata del FollowFollow Up (anni)Up (anni)
10,6 10,6 ±± 7,67,613,4 13,4 ±± 8,68,6Durata del diabete (anni)Durata del diabete (anni)

45,145,152,352,3Assenza di familiaritAssenza di familiaritàà (%)(%)
50,950,966,266,2Sesso femminile (%)Sesso femminile (%)

66,4 ± 17,377,7 77,7 ±± 10,810,8EtEtàà (anni) (media(anni) (media±±DS)DS)

Pazienti Pazienti 
DeambulantiDeambulanti

n. 8076n. 8076

Pazienti Non Pazienti Non 
DeambulantiDeambulanti

n. 1271n. 1271

VariabileVariabile

Caratteristiche basali dei pazienti  diabetici presi in 
carico dai MMG (n. 9347) (dati al 2004)

Caratteristiche basali dei pazienti  diabetici presi in Caratteristiche basali dei pazienti  diabetici presi in 
carico dai MMG carico dai MMG (n. 9347) (dati al 2004)

G Ital Diab Metab 2005G Ital Diab Metab 2005

http://www/logo.htm


*P<0.01 *P<0.01 confrontoconfronto prepre--post (pooled e post (pooled e individualeindividuale))

--2,7%*2,7%*--9,2%*9,2%*7,57,5
±±1.51.5

No Ass. Domiciliare No Ass. Domiciliare 
(deambulanti) (deambulanti) (n. (n. 
8076) 8076) (media(media±±SD)SD)

--2,7%*2,7%*--5,3%*5,3%*7,67,6
±±1.51.5

PzPz in Ass. in Ass. 
Domiciliare Domiciliare 
(allettati) (allettati) (n. 1271) (n. 1271) 
(media(media±±SD)SD)

HbA1c (%)HbA1c (%)
Prima Prima 

HbA1c %HbA1c %
DifferenzaDifferenza dopodopo 7 7 

annianni
DatiDati IndividualiIndividuali

((stimastima
conservativaconservativa))

HbA1c %HbA1c %
DifferenzaDifferenza dopodopo 7 7 

annianni
DatiDati CumulativiCumulativi
((stimastima pooled)pooled)Pazienti Diabetici Pazienti Diabetici 

tipo 2  tipo 2  

Il controllo glicemico è significativamente migliorato dopo 7 anni 
di follow-up

Il controllo glicemico Il controllo glicemico èè significativamente migliorato dopo 7 anni significativamente migliorato dopo 7 anni 
di di followfollow--upup

http://www/logo.htm


Il controllo glicemico è significativamente migliorato dopo 7 anni 
di follow-up

Il controllo glicemico Il controllo glicemico èè significativamente migliorato dopo 7 anni significativamente migliorato dopo 7 anni 
di di followfollow--upup

• Al netto dei costi diretti della gestione integrata, 
l’Azienda sanitaria ha liberato risorse per 2,6-27,1 milioni
di euro, pari ad una riduzione del costo pro-capite
compresa tra -5% e -54%

(Stima economica basata sul CORE Diabetes Model: per una riduzione
del 1% nella HbA1c si risparmiano 71 € pro capite all’anno)

•• Al netto dei costi diretti della gestione integrata, Al netto dei costi diretti della gestione integrata, 
ll’’Azienda sanitaria ha liberato risorse perAzienda sanitaria ha liberato risorse per 2,62,6--27,1 milioni27,1 milioni
di euro, pari ad una riduzione del costo prodi euro, pari ad una riduzione del costo pro--capitecapite
compresa tracompresa tra --5%5% ee --54%54%

(Stima economica basata sul CORE Diabetes Model: per (Stima economica basata sul CORE Diabetes Model: per unauna riduzioneriduzione
del 1% del 1% nellanella HbA1c HbA1c sisi risparmianorisparmiano 71 71 €€ pro pro capitecapite allall’’annoanno))

http://www/logo.htm


Integrazione tra le diverse realtà
nazionali:  
la collaborazione tra Regione Emilia-
Romagna e Regione Campania

Integrazione tra le diverse realtIntegrazione tra le diverse realtàà
nazionali:  nazionali:  
la collaborazione tra Regione la collaborazione tra Regione EmiliaEmilia--
RomagnaRomagna e Regione Campaniae Regione Campania



Consulenze Consulenze 
onlineonline tra tra 
referenti referenti 
EmiliaEmilia--

RomagnaRomagna e e 
CampaniaCampania

Workshop c/o Workshop c/o 
UniversitUniversitàà

““Federico IIFederico II”” di di 
Napoli: analisi Napoli: analisi 

critica delle critica delle 
differenze e differenze e 
dei punti di dei punti di 

contatto tra i contatto tra i 
due SSRdue SSR

Scambio Scambio 
documentazione documentazione 

e consulenze e consulenze 
onlineonline tra tra 

referenti referenti EmiliaEmilia--
RomagnaRomagna e e 
CampaniaCampania

Riunione Riunione 
nazionale nazionale 
referenti referenti 
regionali regionali 

CCMCCM

GennaioGennaio--
febbraiofebbraio

30 gennaio 30 gennaio 
20062006

DicembreDicembre--
gennaiogennaio

2 Dicembre 2 Dicembre 
20052005



Grazie per l’attenzioneGrazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione
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