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La dr.ssa Cristiana M.Baggiore dichiara di aver ricevuto negli ultimi 
due anni compensi o finanziamenti dalle seguenti Aziende 

Farmaceutiche e/o Diagnostiche:
MSD

ASTRA ZENECA..
- ELI LILLY

- NOVARTIS
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Premessa

• In	Italia	il	Piano	Sanitario	Nazionale	2003-2005	aveva	
individuato	tra	gli	obiettivi	strategici	da	perseguire,	nel	triennio	
di	riferimento,	la	realizzazione	di	un	processo	di	riordino	che	
garantisse	un	elevato	livello	di	integrazione	tra	i	diversi	servizi	
sanitari	e	sociali.	I	Piani	Nazionali	di	Prevenzione	2004-2006	e	
2005-2007	indicavano	le	strategie	operative	per	promuovere	
programmi	di	prevenzione	primaria,	secondaria	e	terziaria	su	
problemi	di	particolare	rilevanza	sanitaria .	

• Nel	caso	del	diabete,	era	prevista	la	realizzazione	di	progetti	
regionali	finalizzati	alla	prevenzione	delle	complicanze	tramite	
l’adozione	di	programmi	di	gestione	integrata.
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Gli	studi	sulla	qualita’	dell’assistenza

Studio DAI    1998 – 2004         AMD

Studio QUADRI   2004     PROFEA

Progetto IGEA 2005 – 2012    RETE NAZIONALE 
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PROGETTO	IGEA

Il	Progetto	IGEA		(Integrazione,	Gestione	e	
Assistenza)	è	un’iniziativa	congiunta	dell’Istituto	
Superiore	di	Sanità	e	del	Centro	di	Controllo	
delle	Malattie	(CCM)	che	prende	il	via	nel	2006	
con	l’obiettivo	di	sostenere	e	coordinare	i	
progetti	regionali	sulla	gestione	integrata	del	
diabete.	Questo	modello	è	basato,	
sostanzialmente,	sull’integrazione	e	il	
coordinamento	tra	i	livelli	di	assistenza	e	sul	
coinvolgimento	attivo	del	paziente	nel	percorso	
di	cura.	
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PROGETTO	IGEA

•Progetto	IGEA: un	modello	per	
la	gestione	integrata	del	
paziente	con	diabete	mellito	di	
tipo	2:	un	percorso	per	
eliminare	le	disparità	sociali	
nel	trattamento	della	malattia,	
un	punto	di	partenza	per	tutti	
gli	operatori.
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I	documenti		IGEA

I	documenti		si	rivolgono,	oltre	che	agli	operatori	sanitari	
direttamente	coinvolti	nell’assistenza	alle	persone	con	diabete,	
a	programmatori	e	organizzatori	regionali	e	aziendali con	lo	
scopo	di	condividere	i	necessari	passi	da	intraprendere	al	fine	di	
costruire	un	efficiente	sistema	per	la	gestione	integrata	della	
patologia	diabetica.

Ai	programmatori	regionali	e	locali	spetterà	il	compito	di	favorire	il	
passaggio	dall’attuale	forma	di	assistenza	verso	un’assistenza	
integrata,	modulando	le	raccomandazioni	contenute	in	questo	
documento	in	funzione	delle	diverse	realtà	territoriali,	
mantenendo,	tuttavia,	l’obiettivo	comune	del	raggiungimento	di	
standard	elevati	nella	qualità	della	cura	delle	persone	con	
diabete.
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Documenti	di	indirizzo	

• Linee	guida	sui	requisiti	clinico	organizzativi																		
Contenuti	:	

»Modalita’	organizzative	essenziali	per	realizzare	la	
gestione	integrata

» Raccomandazioni	essenziali	per	migliorare	la	qualita’	
della	cura	

» Gli	indicatori	essenziali	per	monitorare	la	gestione	
integrata	in	Italia	e	favorire	il	confronto	fra	i	sistemi	
sanitari	regionali	

» Le	raccomandazioni	sono	state	prodotte	adottando	il	
metodo	GRADE	(Grades	of	Recommendation	
Assessment,	Development	and	Evaluation).							
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Documenti	di	indirizzo

• Definizione	dei	requisiti	informativi	per	un	
sistema	di	gestione	integrata	

Contenuti	:
» inquadramento	generale	delle	tematiche	dei	
sistemi	informativi	necessari	per	sostenere	il	
programma	di	Gestione	Integrata	nell’ambito	del	
progetto	IGEA.	

Promuovere	l’attivazione	di	un	Sistema	Informativo,	all’interno	
del	quale	tutti	gli	attori	coinvolti	possano	scambiare	e	
condividere	le	informazioni	essenziali	alla	realizzazione	del	
programma	.
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Documenti	di	indirizzo

• Predisposizione	di	pacchetti	formativi	e	di	un	
piano	di	formazione

Contenuto	:	
» acquisizione	da	parte	di	MMG	e	diabetologi	di	
nozioni,	linguaggio	e	atteggiamenti	comuni	
necessari	per	applicare	con	successo	la	gestione	
per	percorsi	assistenziali.
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Documenti	di	indirizzo

• Progettazione	di	una	campagna	di	
informazione	e	comunicazione

Obiettivi:
- descrivere	i	bisogni	di	informazione	dei	pazienti	diabetici	e	
delle	loro	famiglie	rispetto	alla	gestione	integrata	del	diabete	
(rete	dei	servizi)	e	alla	prevenzione	attiva	delle	complicanze	(cosa	
fare	e	quando);

- raccogliere	le	opinioni	sull’accettabilità	dei	modelli	proposti	di	
gestione	integrata;

- identificare	le	persone,	gli	strumenti	e	le	modalità	di	diffusione	
delle	informazioni
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• L’obiettivo del progetto IGEA è quello di ottimizzare i percorsi
diagnostici e terapeutici mettendo il paziente, e non il sistema,
al centro dell’organizzazione assistenziale, realizzando un
modello che garantisca interventi efficaci per tutti i diabetici,
attui gli interventi secondo i principi della medicina basata sulle
prove di efficacia, assicuri la possibilità di misurare sia la qualità
delle cure sia il miglioramento degli esiti e assicuri la possibilità di
attivare gradualmente un modello di assistenza su tutto il
territorio nazionale, tenendo conto delle diverse realtà, ma
garantendo comunque l’uniformità degli interventi.
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Quanto predisposto da IGEA è stato anche recepito nel
documento “Indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in
rapporto al servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con
le malattie non trasmissibili” della XII Commissione Permanente
del Senato della Repubblica della XVI Legislatura pubblicato
nell’Ottobre 2012 .

Il documento riconosce come fondamentale la creazione dei
PDTA a partire dalle linee guida come gli Standard Italiani con
l’obiettivo di perseguire l’appropriatezza e l’uso adeguato delle
risorse.


