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Il diabete è una condizione frequente e seria che può comportare complicanze gravi e costose, ma sia il 
diabete che le sue complicanze sono prevenibili, per cui grande è l’attenzione delle istituzioni sanitarie, di 
quelle scientifiche e delle associazioni professionali e dei pazienti, che cooperano, al fine di migliorare la 
diagnosi e l’assistenza, con organismi come la Commissione Nazionale Diabete istituita dal Ministero della 
Salute, piani come il Piano Nazionale della Prevenzione 2011 – 2013 portato avanti dalle regioni con i 
coordinamento del Ministero, e progetti strategici come il progetto Integrazione Gestione e Assistenza per le 
persone con Diabete (IGEA).    
Grazie a questo impegno collaborativo, sono stati adottati documenti di indirizzo e raccomandazioni, attività 
di formazione, requisiti clinici ed organizzativi per la gestione integrata del diabete, e materiali informativi  
rivolti alle persone con diabete.   
I principali problemi della qualità dell’assistenza alle persone con diabete in Italia sono stati individuati nella 
ancora carente integrazione tra diversi erogatori di assistenza, problema che diventa particolarmente 
rilevante in una condizione caratterizzata da esigenze assistenziali differenziate: dal controllo di parametri 
clinici semplici, fino a consulenze di tipo specialistico.  
I piani della prevenzione mirano ad aumentare l’integrazione delle cure alle persone con diabete, in modo 
che queste persone possano ricevere chiare indicazioni sull’adozione di una vita fisicamente attiva, libera dal 
fumo e con una alimentazione adeguata, un buon controllo glicemico ed i controlli periodici raccomandati: 
della pressione arteriosa e del colesterolo, del fondo oculare, la valutazione del piede, dell’emogloblina 
glicosilata (HbA1).  
Un impegno a così ampio raggio necessita di un supporto informativo adeguato. Da un lato, questo supporto 
può essere fornito dai sistemi informativi che servono  per la gestione integrata, dall’altro per i pianificatori e i 
valutatori, è essenziale disporre di informazioni epidemiologiche, rilevate in modo economico ed uniforme sul 
territorio nazionale. Per questo motivo, è stato studiata la possibilità di utilizzare Passi come sistema di 
sorveglianza per il diabete in Italia. 
A partire dal 2007,  Passi rende disponibili, ogni anno, alcune informazioni sulle persone che riferiscono di 
aver avuto una diagnosi medica di diabete: attività fisica, fumo, consumo di alcol, presenza di sovrappeso e 
obesità, controllo della pressione e del colesterolo. Tali informazioni sono cruciali per valutare lo stato di 
salute delle persone con diabete e la qualità dell’assistenza di base a loro offerta. 
Dal 2010, grazie alla collaborazione con il progetto Igea, è stato progettato un modulo che è stato 
incorporato nel questionario Passi. Tale modulo rileva: l’età alla diagnosi, il tipo di provider principale, i 
controlli effettuati negli ultimi 12 mesi per tipo di provider, la frequenza di controllo dell’emoglobina glicosilata 
(HbA1) e il consumo di farmaci. Le informazioni epidemiologiche che possono essere ricavate, hanno un 
grande interesse per il fatto che in Italia non sono attualmente disponibili, almeno per una popolazione tanto 
ampia e con la sistematicità con cui Passi rilascia i dati. 
Per questo motivo, è stato deciso di organizzare il 21 Giugno 2012, nell’ambito della manifestazione “Le 
sfide della promozione della salute”, un workshop congiunto aperto alla partecipazione dei Coordinatori 
regionali e aziendali Passi e dei Referenti regionali IGEA all’esame dei dati della sorveglianza e valutarne 
l’utilità assieme ai responsabili e referenti del progetto IGEA, ai membri della Commissione Nazionale 
Diabete, ai responsabili del Ministero e delle Regioni dei Piani di Prevenzione specifici per il diabete, agli 
esponenti delle società scientifiche e delle associazioni dei pazienti.   
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Manifestazione nazionale del programma Guadagnare Salute 
“Le sfide della promozione della salute: dalla sorveglianza agli interventi sul territorio” 

Campus di San Giobbe dell’Università Ca’ Foscari - Venezia, 21-22 giugno 2012 

Workshop  

Stato di salute delle persone con diabete e qualità dell’assistenza, il contributo del Passi 

21 Giugno 2012 – ore 10.00 - 13.00. Aula 9B 

Ore 10.00 Introduzione al workshop 
Moderatori: Roberto D’Elia e Raffaella Michieli 

Ore 10.15  Modelli assistenziali per le malattie croniche 
  Marina Maggini 

Ore 10.30  Profilo di salute della popolazione diabetica 
  Valentina Minardi, Flavia Lombardo  

Ore 10.45 Aspetti di qualità dell’assistenza alle persone con diabete 
  Massimo O.Trinito 

Ore 11.00   

  Marco Comaschi, Roberto Carloni 

Integrazione di sistemi di dati per l’implementazione di un protocollo di gestione integrata 
delle patologie croniche in Liguria 

Ore 11.30   Uso dei dati della sorveglianza 
  Tiziana Spinosa, Angelo D’Argenzio 

per la pianificazione in Campania 

Ore 12.00 Il punto di vista delle associazioni dei pazienti 
  Albino Bottazzo 
Ore 12.15         Discussione            
Ore 13.00  Conclusione dei lavori  

Moderatori e Relatori 

Albino Bottazzo  FAND – Associazione Italiana Diabete 
Roberto Carloni  Agenzia Regionale Sanitaria. Regione Liguria. Genova. 
Marco Comaschi Centro per la Diagnosi e Cura del Piede Diabetico - ICLAS. Rapallo, Genova 
Angelo D’Argenzio  Asl Caserta, Regione Campania 
Roberto D’Elia  Direzione Generale della Prevenzione. Ministero della Salute 
Flavia Lombardo Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto 

Superiore di Sanità 
Valentina Minardi Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto 

Superiore di Sanità 
Marina Maggini Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute,  Istituto 

Superiore di Sanità 

Raffaella Michieli Società Italiana di Medicina Generale 

Tiziana Spinosa Agenzia Regionale Sanitaria. Regione Campania. Napoli 
Massimo O. Trinito Gruppo Tecnico Passi, Ausl Roma C 

La partecipazione è gratuita ma riservata agli iscritti alla manifestazione nazionale “Le sfide 
della promozione della salute: dalla sorveglianza agli interventi sul territorio” 
Le iscrizioni saranno accettate, in base alla data di invio, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili (massimo 100 partecipanti). 
Per informazioni rivolgersi a: Paola Ruggeri, 06 4990 4250, paola.ruggeri@iss.it 
Le iscrizioni vanno inviate a Paola Ruggeri, indicando nome, cognome ed ente di appartenenza. 
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