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Normativa Regionale sul Diabete

• Linee Guida Regionali “ Dall’assistenza diabetologica integrata al team 
diabetologico e al disease management della malattia diabetica “ siglate 
dall’AMD,SIMG,SID dell’ottobre  2000 

• Piano Sanitario Regionale 2002/2004 approvato con Legge Regionale 10/2002, 
che pone tra gli obiettivi generali e specifici , al punto c , la riduzione della 
mortalità e morbilità per il diabete mellito.

• Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale DPR 270/2000 ex art. 
70 comma 1 lettera c, in cui si esprime la volontà di individuare il diabete mellito 
come “ modello sperimentale “ di un percorso assistenziale tra le patologie di 
interesse sociale.

• Linee di indirizzo regionali per la prescrizione e distribuzione diretta della 
specialità medicinale LANTUS insulina glargine  DGR 3824/2003 e successive e 
attualmente oggetto di ulteriore revisione.

• Piano Triennale per la razionalizzazione della spesa sanitaria in Regione 
Campania ai sensi della D.G.R.C. del 20.06.2003.

• Decreti Assessoriali n. 832/2002 e 68/2003 : “Modalità di concessione dei 
presidi diagnostici e terapeutici ai pazienti diabetici”.

• Decreto Dirigenziale n. 22 /2005 : Modalità di concessione dei presidi diagnostici 
e terapeutici ai pazienti diabetici “ che integra i precedenti autorizzando la 
prescrizione delle strisce per la determinazione dei chetoni nel sangue.



Linee di indirizzo 
per l’organizzazione

dell’attività diabetologica 
e 

percorso assistenziale 
per il paziente diabetico

Delibera N. 1168 del 16 settembre 2005
Regione Campania



Delibera N. 1168 del 16 settembre 2005
Regione Campania

• Percorsi diagnostico-terapeutici
• Percorso gestionale-organizzativo
• Indicatori per il monitoraggio della corretta 

attuazione del percorso clinico-assistenziale
• Prevenzione ed educazione sanitaria
• Formazione ed aggiornamento continuo 
• Libretto del paziente diabetico



Dimensione del problema
a livello regionale

• La mortalità per Diabete Mellito in Campania è quella che 
percentualmente  si discosta di più dalle medie nazionali 
raggiungendo

• +58% per gli uomini
• + 89% per le donne
• 85.000 diabetici fra 18 e 64 anni

indagine ISTAT multiscopo 2001
• Si stimano circa 300.000 diabetici di cui oltre 80.000 non 

diagnosticati.
• Soglie di ricoverabilità superate per DRG 294



Il diabete mellito

•• In CampaniaIn Campania, ogni anno, muoiono in media 
circa 800 uomini e 1350 donne per diabete 
mellito.

• il diabete è la terza causa di morte per le 
donne e la sesta per gli uomini.

• Vengono ospedalizzati 4.000 persone che 
perdono circa 35.000 giorni di lavoro con una 
spesa ospedaliera di 12 milioni di euro.

• Le ospedalizzazioni con diabete come 
concausa o complicanza sono innumerevoli.



Costi del diabete (DGRC1843/2005)

• La popolazione diabetica consuma il 15-20% delle risorse 
sanitarie totali

• 13% dei costi diretti del diabete è attribuibile alle cure 
ambulatoriali. La restante parte alle cure ospedaliere

• Il 38% dell’eccesso di costo è speso per la cura delle 
complicanze a lungo termine

• In Italia il costo medio di un paziente tipo 2 è circa 3000 
Euro/anno con una spesa totale annua per il SSN per 
Diabete di 5 miliardi di Euro, pari al 7% del Fondo Sanitario 
Nazionale

• Il 60% della quota pro-capite annua è destinata alle 
ospedalizzazioni per complicanze

• Il 22% al consumo dei farmaci
• Costi sociali legati alle invalidità lavorative ed alla scarsa 

qualità di vita del paziente.



Mortalità generale nelle regioni italiane. Tasso 
standardizzato per 1.000 abitanti Anno 2001
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Grandi gruppi di cause di morte in Campania nel periodo 
1998-2001 – ranghi per alcuni indicatori

Tasso

Tasso 
standardizzato di 
anni di vita persi Tasso

Tasso 
standardizzato di 
anni di vita persi

standardizzato a 75 anni x 1.000 standardizzato a 75 anni x 1.000
x  100.000 x 100.000

Malattie del sistema 
circolatorio Tumori

Malattie del sistema 
circolatorio Tumori
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Tumori
Malattie del sistema 

circolatorio Tumori
Malattie del sistema 

circolatorio
262,6 16,9 130,7 7,3

Malattie 
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Sintomi, segni e stati 
morbosi mal definiti

Malattie 
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DiabeteDiabete: Mortalità per Provincia, 1982-2001. 
Tassi standardizzati quadriennali x 100.000

20

25

30

35

40

45

82-85 86-89 90-93 94-97 98-01

AVELLINO BENEVENTO CASERTA

NAPOLI SALERNO TOTALE REGIONALE

10

20

30

40

50

60

70

82-85 86-89 90-93 94-97 98-01

AVELLINO BENEVENTO CASERTA

NAPOLI SALERNO TOTALE REGIONALE

Uomini Donne



DIABETE: discussione
• La mortalità generale in Campania è più alta 

che in Italia, come si evince anche dalla 
ridotta speranza di vita alla nascita.

• La mortalità per diabete è più alta che in 
Italia, specie nelle donne.

• Sebbene i trend temporali siano in 
diminuzione, permane la differenza con il 
valore italiano.

• Il problema non è omogeneamente diffuso ma 
si concentra nelle ASL di NA.



DIABETE: discussione
• Nelle donne il decremento della mortalità per diabete 

è più rilevante, con una diminuzione del 38.7% in 
regione e del 41% nella provincia di Napoli, dove però 
il tasso dell’ultimo quadriennio  resta ancora più alto 
di quello campano (36.5 vs 31.7). 

• Per le donne è particolarmente alto il rapporto 
standardizzato di mortalità nella Napoli3 (149.8) e 
nella ASL Napoli4 (141.9).

• Per i maschi i rapporti più alti statisticamente 
significativi si osservano in provincia di Napoli, specie 
nell’ASL Napoli3.

• Per la ASL Napoli1 il data base non consente un’analisi 
per distretto.



Tassi per 100.000 ab. per età e sesso dei ricoveri per Diabete, 
triennio 2002-2004 – Regione  Campania
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Tassi stand. per 100.000 ab. per ASL dei ricoveri per Diabete, 
triennio 2002-2004 – Regione  Campania
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Regione Campania - anni 2002.2004 – dimissioni 
per DRG 294 Andamento dei ricoveri per diabete
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l’appropriatezza organizzativa tra 
qualificazione dell’offerta e governo 

della domanda

•Accrescere l’appropriatezza 
organizzativa migliorando le 
performances del sistema di offerta 

•spostamento dei ricoveri a bassa 
complessità dal regime ordinario al day 
hospital all’ambulatoriale



Costruzione dei percorsi 
assistenziali

• Modalità integrata di gestione del paziente (DM)
• Assistenza mutuata scientificamente dalle Linee 

Guida 
• Prestazioni appropriate e qualitativamente 

soddisfacenti
• Continuità delle cure 
• Anticipazione dei bisogni 



l’appropriatezza organizzativa tra 
qualificazione dell’offerta e governo 

della domanda
Promuovere l’appropriatezza organizzativa 
orientando la domanda verso le cure territoriali: 

I PERCORSI CLINICI
•1 livello:              Medico di medicina generale

integrazione sociosanitaria  
Assistenza domiciliare

•2 livello:              Centro Diabetologico

•3 livello:               Ospedale
•



Paziente famiglia
RO/DH

complicanze

Cure primarie



Percorso gestionale organizzativo

H

ASSISTENZA 
SPECIALISTICA
TERRITORIALE

ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA



Assistenza Primaria

•Disease Management
•Case manager               MMG
•Assistenza di primo contatto
•Carattere continuativo
•Approccio globale 

PREVENZIONE DEL DIABETE MELLITO TIPO 2
FOLLOW-UP DEL PAZIENTE CON IGT o IFG
FOLLOW-UP DEL PAZIENTE DIABETICO TIPO 2  PRIVO DI COMPLICANZE



• Disease Management
• Team diabetologico Interdisciplinare
• Case manager         Diabetologo

1 CD/100.000-150.000 abitanti  (4.000 diabetici)

Assistenza
specialistica
territoriale

FOLLOW-UP DEL PAZIENTE DIABETICO TIPO 1 
NONCHE’ DEL PAZIENTE TIPO 2 CON 
COMPLICANZE CRONICHE

DONNE GRAVIDE AFFETTE DA DIABETE

PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL PIEDE     
DIABETICO



• RO/DH
• Alta specialità per le complicanze del diabete
• Case manager                Diabetologo Ospedaliero

H

Nefrologia-cardiologia-chirurgia vascolare-
Oculistica-Ostetricia e ginecologia-ortopedia

DRG 294 soglia 45% (DGR n.4847) 



Obiettivi specifici del progetto
• Miglioramento dell’appropriatezza del ricorso a 

prestazioni diagnostico-terapeutiche con riduzione 
dei ricoveri impropri

• Riduzione dell’incidenza delle complicanze
• Trattamento precoce ed efficace delle complicanze
• Riduzione della mobilità passiva per interventi 

terapeutici per le complicanze del diabete
• Riduzione della mortalità per diabete
• Miglioramento della qualità di vita



• Il progetto verrà effettuato su 5 ASL  pilota della 

Regione Campania: A.S.L. NA 1; A.S.L. NA 2; A.S.L.

NA 3; A.S.L. NA 4 ;  A.S.L. SA 2 ; A.S.L. CE 1 nelle 

quali risultano già avviati programmi di Disease

Management e organizzazione dei percorsi 

assistenziali per i pazienti con patologia diabetica. 

Queste differenti realtà verranno confrontate 

attraverso un’ attività di benchmarking, al fine di 

valutare aspetti differenti nell’ambito del Disease

Management, a cui ogni ASL  ha dedicato particolare 

attenzione. 



Nell’ambito di ogni ASL verranno prese in considerazione delle 
unità operative su base territoriale costituite da:

• medici di medicina generale
• uno o più centri di diabetologia
• assistenza sanitaria di base del distretto

Le unità operative verranno identificate dalle ASL in base ai 
requisiti  richiesti per l’attuazione dei percorsi diagnostico-
terapeutici. 

I medici di medicina generale ed i centri diabetologici, saranno 
individuati in base alla disponibilità ed alla possibilità di attuare 
concretamente la gestione integrata e di garantire l’adesione 
alle linee guida



• Un requisito indispensabile per l’adesione al 
progetto sarà l’uso di strumenti informatici per la 
raccolta dei dati e la possibilità di collegamento per 
via telematica. Lo scambio di informazioni potrà
avvenire in rete, nei casi in cui esista già la 
possibilità di avere una cartella informatizzata
condivisa, oppure attraverso una cartella personale 
(libretto) del paziente in cui verranno riportati i dati 
clinici fondamentali per la gestione integrata, in 
attesa che venga realizzata l’informatizzazione dei 
dati. 



• I pazienti saranno reclutati in modo opportunistico 
dai MMG e dai centri diabetologici in base ai 
seguenti criteri di inclusione: persone con diabete di 
entrambi i sessi, di età compresa tra 20 e 75 anni, 
che diano il loro consenso alla partecipazione al 
progetto. 

• Non saranno inclusi pazienti con patologie 
concomitanti gravi che possano precludere la 
partecipazione al progetto (es: neoplasie in stadio 
avanzato, altre gravi patologie endocrine, 
autoimmunità, trattamenti con steroidi o farmaci 
immunosoppressori, gravi turbe psichiche, non 
autosufficienza). Si prevede un follow-up di tre anni.



• Il disease management verrà organizzato 
attraverso la strutturazione dell’assistenza 
sanitaria secondo percorsi diagnostico 
terapeutici definiti in base al livello di 
gravità della patologia, che indicheranno il  
coinvolgimento specifico delle strutture 
interessate  operanti in sinergia tra di loro . 



Formazione per gli operatori

• Società scientifiche
• Formazione specifica in Medicina Generale
• Università
• Piani di formazione Aziendali
• Progetti Aziendali specifici



Educazione al paziente

Iniziative territoriali con impiego di materiale   
informativo a cura delle società scientifiche



• Il progetto prevede la realizzazione di un 
flusso informativo del tipo patient file che, 
con cadenza annuale, permetterà la 
valutazione dell’attività assistenziale  e 
l’impatto di tale modello organizzativo sullo 
stato di salute dei pazienti. 



• i dati forniti afferiranno alla Struttura di Analisi e 
Monitoraggio dell’Agenzia Sanitaria Regionale 
ARSAN Campania, essendo tale struttura già
deputata alla gestione del flusso informativo 
delle schede di dimissione ospedaliera.

• Tali dati verranno elaborati e resi disponibili alle 
AASSLL per consentire la valutazione di qualità
dell’assistenza fornita, i risultati raggiunti rispetto 
agli attesi ed eventuali ripianificazioni dei 
programmi assistenziali.



• Attualmente i dati epidemiologici relativi ai 
pazienti diabetici in regione Campania sono 
rilevabili solo attraverso l’esenzione del ticket, 
che oltre ad essere un dato molto generico, non 
permette nessuna valutazione sulla gravità e 
sulle complicanze.

• Pertanto obiettivo del progetto  è costruire un 
registro regionale di patologia, dal quale poter 
desumere analisi sui bisogni, che possano 
anche orientare l’offerta  dei servizi in modo 
efficiente.



• E’ necessario, pertanto, validare i dati esistenti 
attraverso un aggiornamento e recuperare la 
quota di diabetici misconosciuti, in Campania 
molto alta, attraverso le prescrizioni terapeutiche 
e la rete dei MMG. Le unità operative delle ASL 
afferenti al progetto con rappresentazione 
territoriale distrettuale comunicheranno i dati a 
livello del servizio centrale della ASL, che 
provvederà a trasmetterli annualmente 
all’Osservatorio Epidemiologico Regionale.



• PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO PER IL 
FOLLOW-UP DEL PAZIENTE DIABETICO TIPO 2  
PRIVO DI COMPLICANZE D’ORGANO

• PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO PER IL 
FOLLOW-UP DEL PAZIENTE DIABETICO TIPO 1 
NONCHE’ DEL PAZIENTE TIPO 2 CON 
COMPLICANZE CRONICHE 

• PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO PER LA 
PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL PIEDE 
DIABETICO



Piano di Prevenzione 2005-2007
Regione Campania     Cronoprogramma

 

N° fase Fase  
(Descrizione attività) 

Quota-
Parte 
(%) 

Data inizio 
prevista 

Data termine 
prevista Indicatore / Pietra miliare 

Eventuali  
Vincoli o 
Criticità  

Data  
inizio effettiva 

Data termine 
effettiva 

         

1 

Costituzione della cabina 
di regia regionale  per il 
ppa e  definizione di 
indicazioni per la 
realizzazione di protocolli 
di intesa e degli atti 
programmatori per 
l’attivazione del progetto. 

1 01.02.06 30.03.2006 Verbale di costituzione  14.02.2006  

2 Istituzionalizzazione 
dell’avvio del progetto 1 02.05.2006 10.05.2006 Comunicazione ai DG 

delle ASL partecipanti    

3 
Pianificazione della 
progettazione del sistema 
informativo 

5 01.04.2006 30.07.2006 Elaborazione documento 
di pianificazione    

4 
Pianificazione della 
formazione per gli 
operatori partecipanti 

5 08.02.2006 30.04.2006 

Presentazione del Piano di 
formazione degli operatori 
ai referenti aziendali della 
formazione 

Condivisione del 
piano   

5 Costituzione del Comitato 
Tecnico 3 02.05.2006 02.07.2006 Attestazione formale    

6 

Identificazione della 
realtà territoriale di 
attuazione del progetto e  
Costituzione di Comitati 
di Coordinamento 
Aziendali 

5 1.06.2006 30.06.2006 Attestazione formale 
Difficoltà nella 
selezione delle 
realtà operanti 

  



 

7 
Benchmarking sulle 
esperienze delle Aziende 
reclutate 

5 15.06.2006 30.06.2006 Workshop tematico   

8 

Definizione 
dell’organizzazione 
territoriale del disease 
management (MMG, CD, 
ecc.) 

10 15.06.2006 30.06.2006 Attestazione formale Accordo con i MMG  

9 
Definizione delle modalità di 
selezione della popolazione 
obiettivo 

5 30.06.2006 30.07.2006 

Attestazione formale con 
specificazione di attori 
(compreso personale di front 
office), ruoli ecc. 

Assenza di anagrafi 
informatizzate/Regist
ri 

 

10 Produzione del Libretto del 
Paziente Diabetico 5 30.06.2006 30.10.2006 Libretto del paziente distribuzione  

11 
Informatizzazione delle 
attività e creazione banche 
dati 

30 15.09.2006 31.12.2006 Flusso informativo Costituzione della 
rete  

12 

Analisi dei dati, Valutazione 
degli indicatori, Analisi dei 
risultati e  Preparazione dei 
reports di attività 

10 1.09.2007 30.10.2007           Reports Validazione dei dati  

13 Diffusione e discussione dei 
risultati 5 01.06.2008 01.06.2008 Workshop   

    14 Esportazione del progetto su 
tutto il territorio regionale 10 31.01.2009  Attestazione formale   

totale  100      



IGEA

Campania EmiliaRomagna



Non esistono condizioni ideali in cui scrivere, 
studiare, lavorare o riflettere, ma è solo la volontà, 
la passione e la testardaggine a spingere un uomo 
a perseguire il proprio progetto.

Konrad Lorenz
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