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persona, anche attraverso la prevenzione, la valutazione delle necessità del 
singolo cittadino e dell’ambiente in cui vive e invecchia” (LR 23/2015) 
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Modelli assistenziali ed esiti 

•L’Italia gode, a differenza  di altri Paesi europei, di un 
piccolo/grande vantaggio: l’esistenza di una rete diabetologica 
sicuramente tra le più evolute a livello mondiale. 

•I risultati clinici, sociali ed economici ottenuti attraverso questa 
rete testimoniano  l’eccellenza dell’Italia nella cura delle persone 
con diabete. 

•Questa rete deve quindi essere necessariamente salvaguardata a 
livello Istituzionale e programmatico 



Modelli assistenziali ed esiti 
L’organizzazione modifica la 
prognosi 

•In Italia, l’impatto positivo delle Strutture di Diabetologia sugli esiti, in 
particolare sull’aspettativa di vita e sulla mortalità cardiovascolare, è stato 
segnalato sin dagli anni ’90 

•Dati di letteratura  sottolineano come siano la strutturazione del percorso di 
cura, la qualità dell’assistenza e il richiamo periodico a garantire la miglior 
prognosi 



                                        
Assistenza Diabetologica 

Alcuni studi osservazionali hanno evidenziato 
un’aspettativa media di vita maggiore di 5 anni 
ed una riduzione del 30% della mortalità CV nei 
diabetici seguiti presso i centri di diabetologia 

Dati italiani dimostrano che la sinergia tra 
assistenza specialistica e medicina generale 
riduce sino al 65% i ricoveri, sino al 25% la 
degenza e triplica la possibilità che il paziente 
sia seguito secondo le linee guida 



Il diabete oggi 

•Numeri grandi e in continuo aumento. 

•Malattia cronica, più diffusa, con complicanze gravissime. 

•Costi elevati legati alle complicanze croniche ed alle ospedalizzazioni. 

•Il 30% dei pazienti ricoverati sono diabetici, con degenze più lunghe ed esiti 

peggiori. 

•La malattia è complessa ed evolutiva, e richiede un enorme impegno nella cura. 

•Ogni fase della vita può essere coinvolta e richiede approccio e cure diverse. 

•La  durata di malattia è in continuo aumento. 

•L'età di insorgenza si sta abbassando. 

•Ogni persona con diabete è diversa e meritevole di cura specifica personalizzata, 

ed in evoluzione anche nello stesso soggetto. 



La cura del diabete richiede 

•Continui interventi sul controllo metabolico, per la prevenzione e 

il trattamento delle complicanze acute e croniche 

•Un’attività educativa strutturata della persona con diabete per 

l’acquisizione delle abilità necessarie alla gestione della malattia 

nel quotidiano, per migliorare la qualità di vita e ridurre le 

ospedalizzazioni 

•Trattamenti efficaci e tempestivi 

•Continuità dell’assistenza 

•Follow-up sistematici a seconda della gravità clinica 

Numerose e consolidate evidenze scientifiche dimostrano 
l’efficacia dell’insieme di questi interventi per migliorare gli esiti 



L’assistenza alla persona con diabete richiede 

•team specialistici, costituiti da medici diabetologi, infermieri e dietisti (team 
diabetologico) che abbiano competenze e preparazione 

•multidisciplinarietà, in un percorso che dura negli anni 

•che la risposta sanitaria non possa prescindere da un forte contenuto e presenza 
specialistica 

Governando la diabetologia si contribuisce a governare altre patologie, 
riducendo le complicanze, i ricoveri e gli accessi in PS. 

La  complessità della malattia si può ritrovare giornalmente in ogni 
servizio diabetologico. 

I centri diabetologici  devono quindi essere necessariamente 
salvaguardati a livello istituzionale e programmatico. 



L’ assistenza Diabetologia nel contesto attuale ha le potenzialità culturali e 

organizzative per: 

•Passare da un’erogazione di prestazioni da strutture diverse e scollegate, 

non  in grado di realizzare un’efficace ed efficiente cura del diabete, ad un 

modello di integrazione plurispecialistico e pluriprofessionale. 

•Realizzare la gestione globale del paziente attraverso la formulazione di 

piani di cura generali e/o personalizzati 

•Passare: 

➣ da un sistema basato sulla singola prestazione a richiesta ad un sistema 

basato su un percorso di cura predeterminato 

➣ dai “compartimenti stagni” alla “rete di patologia” che privilegi la 

continuità assistenziale ed il rispetto dell’appropriatezza dei trattamenti, 

per rafforzare l’aderenza e la continuità terapeutica 



Piano di cura 

Il centro  diabetologico  si fa carico dell’assistenza al paziente diabetico 

elaborando il piano di cura secondo  complessità clinica  e gestendo la presa in 

carico in un determinato momento del percorso, coordinando la presa in carico 

degli altri attori (medicina di base, specialisti) in coerenza con le 

raccomandazioni clinico-organizzative delle Società Scientifiche. 



Le attività specialistiche che il centro diabetologico può erogare sono: 

-    Definizione e gestione di un piano di cura 

- Valutazione specialistica  al momento della diagnosi e a intervalli definiti da PDTA in 

relazione alla complessità clinica 

-Presa in carico della persona con diabete secondo intensità di cura (triage metabolico), 

complessità assistenziale, screening e trattamento delle complicanze 

-consulenze durante la stabilizzazione del quadro clinico metabolico e inserimento 

nella rete territoriale 

-dimissione protetta per una continuità di cura ospedale-territorio 

-terapia educazionale come parte integrante del piano di cura 
  



Il ruolo dello specialista diabetologo 

Il diabetologo dovrebbe essere specialista di riferimento per: 

 

•la gestione delle tecnologie 

•l’assistenza in gravidanza 

•la cura del piede diabetico 

•la gestione del paziente ricoverato e della dimissione protetta 

•l’educazione terapeutica strutturata 

•la prescrizione e l’appropriatezza delle nuove terapie 

•la definizione e rivalutazione dei piani di cura del paziente in 

relazione alla complessità clinica 

•per l’inizio del percorso, l’integrazione e il coordinamento con le 

cure primarie, gli altri servizi territoriali e socio-sanitari 

 



Le strutture specialistiche diabetologiche in risposta ai cambiamenti della 

domanda, all’aumento di pazienti con elevata complessità e necessità di 

integrazione 

• Possono fornire risposte efficaci e di qualità alla domanda dei pazienti diabetici. 

  

•Possono fornire strumenti organizzativi per la programmazione della  cura in 

una logica integrata multispecialistica nella rete assistenziale diabetologica. 

 

Il criterio prevalente dovrebbere essere quello della presa in carico del paziente, 

evitando la frammentazione dei processi, ma al livello erogativo più appropriato 

nell’ottica della continuità di cura e facilitazione dei percorsi. 

 



•la valorizzazione delle strutture specialistiche diabetologiche anche 
territoriali definite come un’entità clinico-organizzativa che consentano la 
gestione integrata del diabete, secondo intensità di cura in relazione alla 
complessità clinico-assistenziale, promuovendo la presa in carico delle 
persone con diabete e   la continuità assistenziale, ottimizzandone  
l’appropriatezza di accesso alla rete, garantendo continuità assistenziale 
per quelle fasi della patologia che non necessitano del potenziale 
diagnostico e terapeutico per acuti; 

•la presa in carico nelle strutture specialistiche diabetologiche di alcune 
tipologie di pazienti (DM tipo 1, utilizzatori di tecnologie avanzate  diabete 
in gravidanza, piede diabete,transizione dalla pediatria all’adulto dei 

Si propone 

Revisione del Titolo IV della legge regionale n. 33/2009 
  
Art. 39 
(Malattia diabetica) 
 



E' necessario  realizzare la rete diabetologica attraverso anche 

una pianificazione programmatoria dei Centri di Diabetologia. 

 

Di fronte alla complessità della malattia bisogna identificare e 

rafforzare professionalmente e funzionalmente  i centri di 

diabetologia. 

 

Riconoscendo il necessario lavoro dei centri diabetologici, si può 

governare e migliorare l’assistenza ai diabetici e razionalizzare le 

risorse. 

Rete assistenziale del diabete 
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2017 le strade 
dovrebbero incontrarsi 



GRAZIE 


