Presentazione della seconda edizione – 2012
Il documento di indirizzo presentato in questo volume rappresenta il previsto aggiornamento della
precedente edizione pubblicata nel 2008, i cui contenuti sono stati arricchiti con temi che negli
ultimi anni si sono rivelati particolarmente importanti. Come per la precedente edizione, è stato
individuato un gruppo di lavoro multidisciplinare che, attraverso una libera discussione, ha
individuato alcuni quesiti, non affrontati nel documento precedente, di cui si è sentita l’esigenza
di un approfondimento. In particolare è stato affrontato il tema dell’efficacia di una diagnosi
precoce del diabete tipo 2 negli adulti e di un trattamento non farmacologico delle persone adulte
con alterazioni della glicemia. È stata valutata, inoltre, l’efficacia di interventi educativi
strutturati. Alla luce della letteratura scientifica disponibile dopo la pubblicazione del documento
di indirizzo 2008, è stata, inoltre, aggiornata e riformulata la raccomandazione relativa al
trattamento farmacologico mirato ad ottimizzare i valori di HbA1c. Alcuni quesiti, già presenti
nella versione precedente del documento, sono rimasti invariati e non sono stati oggetto di
riformulazione, né di aggiornamento in quanto dopo la pubblicazione del documento precedente
non sono emerse nuove evidenze che potessero modificare le raccomandazioni già formulate.
Il progetto IGEA, attraverso le sue iniziative a vari livelli ha cercato di promuovere il passaggio
da un “sistema di progetti” aziendali e regionali verso un “progetto di sistema” unitario e
nazionale nell’ambito della gestione integrata del diabete mellito, orientandosi verso il
progressivo affermarsi dell’unitarietà di logiche e di finalità comuni a livello nazionale, nel pieno
rispetto delle specificità dei diversi contesti regionali e locali, e verso la promozione di buone
pratiche assistenziali, sia sul versante clinico, sia su quello organizzativo e gestionale, che
mettano al centro sempre e comunque il benessere e la qualità di vita delle persone con diabete.
È in questa prospettiva che vanno inquadrati i documenti che IGEA ha prodotto negli ultimi anni,
documenti di rielaborazione logico-concettuale e tecnico-metodologica che sono il frutto non solo
del lavoro del gruppo redazionale ma anche del sapere emergente dalle esperienze sviluppate nei
vari contesti regionali.
La revisione di questo documento è prevista per il 2014

Il documento è disponibile in una versione sintetica, pubblicata sia in versione cartacea sia
online, e in una versione estesa disponibile soltanto online che comprende tutte le strategie, i
criteri di reperimento e selezione della letteratura, la sintesi dei lavori analizzati e le
dichiarazioni di conflitto di interessi di tutti i membri del panel.
I documenti sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito: www.epicentro.iss.it/igea.

