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ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 

Introduzione 
Tra le malattie in crescita, il diabete risulta una delle patologie croniche a più larga diffusione in 
tutto il mondo con un più grave coinvolgimento, peraltro, delle classi economicamente e 
socialmente svantaggiate e, nonostante i miglioramenti terapeutici ed assistenziali, è ancora 
grande la distanza tra la reale qualità dell’assistenza erogata e quanto raccomandato in sede 
scientifica. In Italia, nel 2007, l’ISTAT stima una prevalenza del diabete noto pari a 4,6% (4,9% 
nelle donne, 4,4% negli uomini) (1). In base a questi dati si può stimare che in Italia ci siano 
circa 2,7 milioni di persone con diabete. Le complicanze cardiovascolari nelle persone con 
diabete sono complessivamente molto più frequenti rispetto alla popolazione generale e 
rappresentano la causa più importante di morbilità e mortalità nei diabetici. In Italia lo studio 
QUADRI ha stimato una prevalenza di complicanze pari al 30% (uomini 31%; donne 29%). 
Questa prevalenza raggiunge circa il 42% (IC95% 38-46) nelle persone di età compresa tra 55 e 
64 anni, affette da diabete da più di 15 anni (2). 

Il diabete mellito è una sorta di modello paradigmatico delle malattie croniche che oggi 
rappresentano una sfida per i Servizi sanitari di tutti i Paesi che si trovano a fronteggiare una 
trasformazione del quadro epidemiologico che, cominciata alcune decadi fa, sta ormai 
assumendo i connotati di un vero evento epocale. La nostra società dovrà, quindi, adattarsi ai 
nuovi bisogni, mirando a rallentare l’incidenza di malattie croniche e disabilità, a ridurre 
l’impatto degli stili di vita nocivi per la salute e ad affrontare queste patologie con modelli 
assistenziali adatti a malattie che non guariscono. Su questo sistema in trasformazione sono 
chiamati ad agire programmatori ed organizzatori del Servizio sanitario. C’è bisogno di passare 
da un’offerta passiva e non coordinata di servizi ad un sistema integrato e proattivo in cui ogni 
soggetto coinvolto possa svolgere il proprio ruolo in rapporto a quello degli altri e dove le 
informazioni fluiscano agevolmente e sistematicamente tra i diversi attori. 

La “gestione integrata della malattia” è oggi considerato lo strumento più indicato per migliorare 
l’assistenza delle persone con malattie croniche. Queste persone, infatti, hanno bisogno, oltre che 
di trattamenti efficaci, anche di continuità di assistenza, informazione e sostegno per raggiungere 
la massima autogestione possibile. Secondo l’OMS per attuare un intervento di disease 
management è fondamentale disporre: di linee guida basate su prove di efficacia e promuovere 
un’assistenza multidisciplinare; disporre di sistemi informativi sostenibili e ben integrati sul 
territorio che incoraggino non solo la comunicazione tra medici ma anche tra medici e pazienti 
per ottenere un’assistenza coordinata e a lungo termine; promuovere l’autogestione dei pazienti 
quale componente essenziale dell’assistenza ai malati cronici.  

Avviato nel 2006 dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 
Salute dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), su mandato del Centro nazionale per la prevenzione 
e il Controllo delle Malattie (CCM), il progetto IGEA ha realizzato iniziative e interventi 
orientati a favorire il miglioramento dell’assistenza alle persone con diabete e alla prevenzione 
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delle complicanze del diabete, tramite l’adozione di un modello di gestione integrata della 
malattia. In particolare: 

• è stata svolta un’attività di sostegno e coordinamento dei progetti regionali sulla gestione 
integrata del diabete; 

• è stato realizzato uno spazio web dedicato al progetto (www.epicentro.iss.it/igea);  
• è stato pubblicato un documento di indirizzo sui requisiti clinico-organizzativi per la 

gestione integrata del diabete mellito di tipo 2 nell’adulto (3); 
• è stato definito un piano nazionale di formazione sulla gestione integrata del diabete di tipo 

2 (4) e sono stati realizzati diversi interventi di formazione di formatori per le varie regioni 
italiane; 

• sono state definite le linee di indirizzo di un sistema informativo per la gestione integrata del 
diabete ed è stato definito un set minimo di indicatori clinici e di sistema(5). 

Soluzioni proposte 
Per sostenere l’implementazione della gestione integrata nelle Regioni italiane è fondamentale:  

1. la corretta implementazione di sistemi informativi per la gestione integrata del diabete  

2. la promozione delle competenze delle persone con diabete e dei loro caregiver 
nell’autogestione della malattia (6,7) 

3. la definizione di un set di indicatori per la valutazione dei costi relativi all’assistenza ai 
pazienti diabetici. 

Fattibilità 
Tutte le Regioni italiane hanno avviato attività relative al progetto IGEA con fasi di attuazione 
diverse anche in relazione alle esperienze già in atto nelle varie realtà locali. La possibilità di 
confronto e sostegno reciproco e il coordinamento nazionale possono consentire una più 
omogenea attuazione del programma ed una valorizzazione delle peculiarità regionali nel rispetto 
degli obiettivi nazionali condivisi. 
 
Criticità 
Disponibilità di fondi specifici. 
Necessità di piani attuativi regionali. 
Difficoltà di coinvolgimento dei decisori regionali. 
 
 
 
Bibliografia 
 
1. ISTAT - Istituto Italiano di Statistica. Annuario Statistico Italiano 2007. 

http://www.istat.it/dati/catalogo/20071212_00/contenuti.html 

2. Aprile V, Baldissera S, D’Argenzio A, Lopresti S, Mingozzi O, Scondotto S et al. Risultati 
nazionali dello studio QUADRI (QUalità dell’Assistenza alle persone con Diabete nelle 
Regioni Italiane). Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2007 (Rapporti ISTISAN 07/10). 

3. Progetto IGEA. Gestione Integrata del diabete mellito di tipo 2 nell’adulto – Documento di 
indirizzo. Roma, Il Pensiero Scientifico Ed. 2008 (http://www.epicentro.iss.it/igea) 

4. Giusti A, Maggini M, Raschetti R. La gestione integrata del diabete mellito di tipo 2 
nell’adulto. Piano di formazione (http://www.epicentro.iss.it/igea/pdf/igea/formazione.asp). 



 3

5. Maggini M, Raschetti R, Giusti A, Lombardo F, Pricci F, Rossi Mori A, et al. Requisiti 
informativi per un sistema di Gestione Integrata del diabete mellito di tipo 2 nell’adulto – 
Documento di indirizzo. Roma, Il Pensiero Scientifico Ed. 2008 
(http://www.epicentro.iss.it/igea) 

6. Poletti P. Empowerment del cittadino utente. Care 2005; 2: 24-27. 

7. World Health Organization. Health Promotion Glossary. WHO/HPR/HEP/98.1,Geneva 
1998. http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary_en.pdf 

 
 
 

 

 

OBIETTIVO  
Obiettivo generale dell’attività proposta è sostenere l’implementazione della gestione 
integrata nelle Regioni italiane anche attraverso una fase di analisi tendente a confrontare e 
valorizzare le migliori esperienze in corso.  

Obiettivo specifico 1  
Sostenere la corretta implementazione di sistemi informativi per la gestione integrata del 
diabete attraverso la definizione di una mappa concettuale degli scambi informativi necessari 
alla realizzazione di Percorsi Assistenziali definiti sulla base di diversi possibili “strati” di 
rischio. 

Obiettivo specifico 2  
Promozione delle competenze delle persone con diabete e dei loro caregiver nell’autogestione 
della malattia attraverso la progettazione e validazione di un percorso formativo rivolto agli 
operatori e ai diversi attori coinvolti nella gestione integrata. 

Obiettivo specifico 3  

Definizione di un set di indicatori per la valutazione dei costi relativi all’assistenza ai pazienti 
diabetici (da affiancare al set di indicatori già definiti per il progetto IGEA) quale presupposto 
a più complete valutazioni economiche dell’attività di gestione integrata del diabete. 
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Obiettivo generale 
Sostenere l’implementazione della gestione integrata nelle Regioni 
italiane  

Obiettivo specifico 1 

Sostenere la corretta implementazione di sistemi informativi per la 
gestione integrata del diabete attraverso la definizione di una 
mappa concettuale degli scambi informativi necessari alla 
realizzazione di Percorsi Assistenziali definiti sulla base di diversi 
possibili “strati” di rischio. 

Indicatore di risultato 
Definizione delle specifiche tecniche per la rappresentazione del 
“profilo di base del paziente diabetico” 

Standard di risultato Standard dicotomico SI/NO  

Azione Indicatore/i di processo 
Standard di 
processo 

N. di riunioni con gruppo di lavoro >= 3 in un anno Definizione formalizzata di 
Percorsi Assistenziali in 
funzione di diversi livelli di 
rischio di complicanze 

Percorsi Assistenziali definiti Si/No 

N. Regioni che partecipano alla ricognizione delle 
esperienze esistenti riconducibili ai progetti di GI / 
N. Regioni e PA italiane 

70% 

N. interviste esperti sul campo/ N. interviste 
previste 100% 

Identificazione delle specifiche 
tecniche per garantire 
l’interoperabilità dei sistemi di 
gestione clinica esistenti 

Raccolta del materiale esistente Si/No 

Definizione delle specifiche 
tecniche per la 
rappresentazione del “profilo di 
base del paziente diabetico”. 

Specifiche tecniche definite Si/No 

Stesura documento preliminare Documento realizzato Si/No 
Peer reviewing sul 
documento preliminare  

Numero di feedback da parte dei revisori/numero 
totale revisori 100% 

Stesura documento definitivo Documento definitivo prodotto Si/No 
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Definizione gruppo di lavoro                         
Revisione della letteratura                         

Preparazione bozza documento PA                         

Ricognizione esperienze di GI                         

Pubblicazione documento PA                         

Interviste esperti sul campo                         

Raccolta materiale                         

Analisi comparativa                         

Documento preliminare                         
Pubblicazione documento                         
Pubblicazione sito web                         
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Obiettivo generale 
Sostenere l’implementazione della gestione integrata nelle 
Regioni italiane  

Obiettivo specifico 2 

Promuovere le competenze delle persone con diabete e dei 
loro caregiver nell’autogestione della malattia attraverso la 
progettazione e validazione di un percorso formativo rivolto 
agli operatori e ai diversi attori coinvolti nella gestione 
integrata.  

Indicatore di risultato 
Percorso formativo validato  
Manuale didattico pubblicato 

Standard di risultato Standard dicotomico SI/NO per entrambi gli indicatori 

Azione Indicatore/i di processo 
Standard di 
processo 

Revisione della letteratura sui 
modelli formativi esistenti e 
loro efficacia 

Revisione della letteratura realizzata Si/No 

Ricognizione dei modelli 
formativi realizzati e/o validati 
a livello nazionale 

Ricognizione realizzata Si/No 

Stesura documento 
preliminare di progettazione 
del percorso formativo 

Documento realizzato Si/No 

Peer reviewing sul documento 
preliminare  

Numero di feedback da parte dei revisori/numero 
totale revisori 

100% 

Documento definitivo prodotto Si/No Stesura del documento 
definitivo e predisposizione del 
materiale didattico Materiale didattico predisposto Si/No 

N. regioni partecipanti /totale regioni  80% 
N. formatori certificati/totale iscritti 80% 
% successo al post test (punteggio > 70%) 80% 

Organizzazione dell’edizione 
sperimentale del percorso 
formativo (durata circa 6 mesi) 

% gradimento positivo del corso 90% 
Revisione materiale didattico Materiale didattico rivisto Si/No 
Stampa materiale didattico Materiale didattico stampato Si/No 

Workshop di presentazione realizzato Si/No 
N. regioni presenti al workshop/regioni invitate 70% Divulgazione materiale 

didattico 
Sito internet aggiornato  Si/No 
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CRONOGRAMMA 
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Revisione della letteratura                          
Ricognizione dei modelli formativi 
esistenti 

                        

Stesura di un documento 
preliminare              

            

Peer reviewing sul documento 
preliminare              

            

Stesura del documento definitivo e 
predisposizione del materiale 
didattico 

            
            

Organizzazione edizione 
sperimentale percorso formativo              

            

Revisione del materiale didattico                         
Stampa del materiale didattico                         
Divulgazione del materiale 
didattico             
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Obiettivo generale 
Sostenere l’implementazione della gestione integrata nelle 
Regioni italiane  

Obiettivo specifico 3 
Valutazioni economiche dell’attività di gestione integrata del 
diabete. 

Indicatore di risultato 
Definizione di un set di indicatori per la valutazione dei costi relativi 
all’assistenza ai pazienti diabetici (da affiancare al set di indicatori 
già definiti per il progetto IGEA)   

Standard di risultato Standard dicotomico SI/NO 

Azione Indicatore/i di processo 
Standard di 
processo 

N. di riunioni con gruppo di lavoro 
>= 3 in un 
anno 

Definizione delle 
prestazioni per la cura 
del diabete e delle sue 
complicanze Prestazioni definite Si/No 

N. di riunioni con gruppo di lavoro >= 3 in un 
anno 

Identificazione dei 
database rilevanti 

Database identificati Si/No 
Ricognizione 
esistenza/operatività dei 
database nelle Regioni 

N. Regioni che partecipano alla ricognizione / N. 
Regioni e PA italiane 70% 

Definizione di un set di 
indicatori per la 
valutazione dei costi  

Set di indicatori definito Si/No 

Stesura di un 
documento preliminare 

Documento realizzato Si/No 

Peer reviewing sul 
documento 
preliminare  

Numero di feedback da parte dei revisori/numero 
totale revisori 

100% 

Stesura del documento 
definitivo 

Documento definitivo prodotto Si/No 

Documento pubblicato Si/No 
Divulgazione risultati Sito web aggiornato Si/No 
 
 
CRONOGRAMMA 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1

2
2

2
3

2
4

Definizione gruppo di lavoro                         
Revisione della letteratura                         
Definizione prestazioni                         
Identificazione database rilevanti                         
Ricognizione esistenza/operatività 
database                         

Definizione indicatori                         
Stesura documento preliminare                         
Peer reviewing sul documento 
preliminare                         

Stesura documento definitivo                         
Pubblicazione documento                         
Pubblicazione sito web                         
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CRONOGRAMMA GENERALE 
           rendicontazione 
 
 
CRONOGRAMMA Obiettivo 1 
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Revisione della letteratura                         

Preparazione bozza documento PA                         

Ricognizione esperienze di GI                         

Pubblicazione documento PA                         

Interviste esperti sul campo                         

Raccolta materiale                         

Analisi comparativa                         

Documento preliminare                         
Pubblicazione documento                         
Pubblicazione sito web                         

 
 
CRONOGRAMMA Obiettivo 2 
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Revisione della letteratura                          
Ricognizione dei modelli formativi 
esistenti 

                        

Stesura di un documento 
preliminare              

            

Peer reviewing sul documento 
preliminare              

            

Stesura del documento definitivo e 
predisposizione del materiale 
didattico 

            
            

Organizzazione edizione 
sperimentale percorso formativo              

            

Revisione del materiale didattico                         
Stampa del materiale didattico                         
Divulgazione del materiale 
didattico             

            

 
 
CRONOGRAMMA Obiettivo 3 
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Definizione gruppo di lavoro                         
Revisione della letteratura                         
Definizione prestazioni                         
Identificazione database rilevanti                         
Ricognizione esistenza/operatività 
database                         

Definizione indicatori                         
Stesura documento preliminare                         
Peer reviewing sul documento 
preliminare                         

Stesura documento definitivo                         
Pubblicazione documento                         
Pubblicazione sito web                         
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Piano Finanziario       
  Spese previste per il 

1°anno  
Spese previste per il 
2° anno 

 
TOTALE 

Spese generali 20%  100.000
Beni e servizi Attrezzature 6.000 6.000 12.000
 Funzionamento 8.000 8.000 16.000
 Acquisto servizi 40.000 40.000 80.000
 Divulgazioni e pubblicazioni 16.000 16.000 32.000
Convegni e corsi Spese organizzative 20.000 20.000 40.000
Missioni  15.000 15.000 30.000
Personale esterno Ricercatori  95.000 95.000 190.000
   Totale generale 500.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 


