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La medicina degli acuti



Il paziente

Nella malattia acuta

Può essere passivo

Delega la gestione della
terapia agli operatori sanitari

Deve essere informato ma non
ha ruolo nelle decisioni

La malattia ha un esito 
e tempi definiti



Il paziente

Nella malattia cronica

Deve essere attivo

Deve prendere decisioni 
quotidiane autonome sulla terapia    

Deve essere formato e motivato 
perché ha ruolo  nelle decisioni

Sa che malattia potrà essere 
controllata ma è definitiva



Prescrittivo

Sincronizzato sulla comparsa dell’evento acuto

Assistenza  centrata sull’attività ospedaliera o 
sulla medicina di famiglia «d’attesa»

Prevalente nell’insegnamento nelle Università

Il modello assistenziale classico



Trattamenti personalizzati

Continuità di assistenza 

Follow-up sistematici efficaci (facilità di accesso) 

Informazione e sostegno continui per ottenere la   
massima autogestione possibile  

La realtà e la necessità di nuovi modelli



➢Creare un nuovo sistema 
assistenziale per la cronicità 

(Chronic Care Model)

La prima necessità  dell’organizzazione 



I cardini di qualsiasi modello organizzativo per la 
cronicità 

➢ Precocità di intervento = meno complicanze e 
disabilità

➢ Interdiscliplinarietà e multiprofessionalità
cronicità = co-morbidità

➢ Collaborazione ospedale  territorio

➢ PDTA e percorsi iniziano già dal ricovero ospedaliero



Esempi esistenti

Gestione integrata e percorsi condivisi 

e comuni tra MMG e specialisti



Il chronic care model CCM
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Modelli di cura  del diabete, anno 2017

SPECIALISTA  

Diabete tipo 1 e tipo 2 in trattamento insulinico complesso

Gravidanza e diabete gestazionale

MEDICO DI FAMIGLIA

Stati di prediabete e diabete in terapia dietetica

Screening dei soggetti a rischio

??

D. di tipo 2 in trattamento con farmaci orali o insulina basale

??
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LA GESTIONE INTEGRATA 
IN PIEMONTE



È un’assistenza condivisa e concordata, basata sulla 
collaborazione tra due professionisti.

L’alleanza: 

1. alla diagnosi e nelle fasi più complesse, o nei 
controlli periodici prestabiliti, sarà lo specialista a 
farsene maggiormente carico. 

2. nelle fasi stabili della malattia sarà il medico di 
famiglia a eseguire i controlli periodici e a 
riaggiustare la terapia 

Che cos’è la Gestione Integrata?



Che cosa NON è la gestione 
integrata?

Di sicuro la gestione integrata NON è la 
“suddivisione dei pazienti”  con soggetti  
affidati solo al medico di famiglia, o al 
solo dallo specialista. 



In ogni caso i due medici saranno 
sempre in contatto, valutando gli 
stessi esami e scegliendo insieme le 
migliori soluzioni terapeutiche 
possibili. 



LA SINEGIA MASSIMA ALLA DIAGNOSI !



Glicemie e HbA1c dei primi 

anni pesano di più?

Il fattore tempo e tempestività 

del trattamento in diabetologia
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DINAMICITA’ DEL TEAM DIABETOLOGICO INTEGRATO 



ACCORDO REGIONALE DEI MMG SULLA GESTIONE 
INTEGRATA DEL DIABETE: NORMATIVA ECONOMICA

L’Accordo, oltre a poter essere in futuro mutato per altre 

patologie croniche, si ispira a 4 principi cardine:

1.Medicina di Iniziativa

2.Pay for performance

3.Accountability

4.Qualità attraverso l’Audit



Medicina “on demand” Medicina Attiva

Medicina del Singolo Medicina di Popolazione

Medicina di Attesa Medicina di Iniziativa

Il cambiamento culturale e organizzativo 
per la MG



Il cambiamento culturale e 
organizzativo per le gli specialisti

Apertura senza barriere alle 
urgenze e nuove diagnosi 
(accesso diretto secondo 
gravità)

Organizzazione in sequenza 
breve e concentrata dello 
screening o verifica periodica

Educazione dei pazienti 
mirata al modello integrato



COSA RICHIEDE UNA CORRETTA 
APPLICAZIONE DI MODELLI PER LA 

CRONICITA’?

Comunicazione e interscambio dati 
(WEB)

Condivisione di PDTA comuni

AUDIT periodici  

Coinvolgimento responsabilizzato dei 
pazienti e delle (Regione, AS )

PCR PIEMONTE



I  modello assistenziali nuovi 

funzionano?
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Correlazione tra ore di assistenza diabetologica  e 

indicatori ospedalieri per ASL



COSTI E ASPETTI ECONOMICI LEGATI AL 

MODELLO ASSISTENZIALE NEL DIABETE

I soggetti seguiti anche dal 

S. di Diabetologia,  e 

aderenti alle LG, hanno un 

tasso di ricovero ridotto del 
31% e il costi diretti  

dell’assistenza si riducono 

rispetto ad altri assistiti  già a 

4 anni

Giorda et al NMCD 2014



Effetti della presenza di diabete sulla degenza media 

ospedaliera per alcune cause di ricovero e della 

presenza di un servizio di diabetologia 
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Differenze di mortalità su 4 anni in relazione al 

modello di cura (con o senza integrazione MG e 

diabetologia)

I soggetti seguiti sia dal 

MMG sia dal S. di 

Diabetologia, e aderenti 

alle LG,  hanno una 

sopravvivenza aumentata 

dell’40 % a 5 anni rispetto a 

soggetti seguiti in altro 

modo.

Popolazione di Torino 2002-2006. Giorda 
et al PLoS 2012



Differenze di mortalità su 4 anni in relazione al modello di 

cura integrazione MG e diabetologia)

Popolazione di Torino 2002-2006. Giorda et al PLoS 2012



Analisi dei costi su 4 anni con modelli di 

Weibull



DGR 27-4072 del 17 ott 2016

La «messa in rete» della diabetologia e 

dell’endocrinologia della Regione  

Piemonte



L’offerta anno 2008

30 strutture organizzative (SC, SS a valenza dip., SS)

62 ambulatori



Strutture ED della Regione Piemonte 2017

ASL BI

ASL VC

ASL NO

ASL VCO

ASL AT

ASL AL

ASL CITTA’ DI TORINO

ASL TO3

ASL TO4

ASL TO5

ASL CN1

ASL CN2

ASO Maggiore della Carità Novara

ASO S. Antonio Biagio Alessandria

ASO Mauriziano Torino

ASO Città della Salute

ASO San Luigi

ASO S Croce e Carle Cuneo



RIUNIRSI E OPERARE IN RETE

-Possibilità di partecipare tutti alle decisioni

-Confronto

-Uniformità e standardizzazione degli interventi

-Condivisione di soluzioni (non solo di problemi)

-Monitoraggio interno condiviso della qualità assistenziale

-Maggior voce alle proposte/richieste dell’area specialistica



Finalità, obiettivi della rete territoriale 
Endocrino-diabetologica della Regione 

Piemonte 

e 
reti ospedaliere di diabetologia pediatrica e di cura 

del piede diabetico.



L’obiettivo prioritario delle rete ED è garantire al cittadino 
la miglior assistenza nel settore attraverso:

1. la condivisione e applicazione di PDTA;

2. la periodica revisione dell’appropriatezza clinica e 
organizzativa dell’assistenza erogata;

3. l’analisi e la possibile soluzione collegiale di problemi 
emergenti;

4. la formazione comune.



Inoltre la rete ED:

1. assicura l’assistenza ai pazienti diabetici o endocrinologici 
secondo livelli di cura adeguati allo stadio di evoluzione 
della malattia

2. promuove l’integrazione fra specialisti territoriali, 
ospedalieri e medici di medicina generale, sia 
nell’approccio diagnostico e terapeutico che nel counselling
e nell’educazione terapeutica



Inoltre la rete ED:

1. individua percorsi con particolare attenzione al paziente 
neo-diagnosticato e specifici per il diabete e le sue 
complicanze, per le malattie  endocrine e metaboliche e per 
la gravidanza coinvolgendo le figure professionali del team 
oltre agli specialisti dedicati, quali ginecologo, nefrologo, 
oculista, neurologo, cardiologo

5. attiva percorsi preferenziali per consulenze, in particolare ai 
pazienti ricoverati negli ospedali sede di DEA o pronto 
soccorso al fine di ridurre il tasso di ricovero e della 
degenza media,  favorendo la successiva rapida presa in 
carico dell’assistito. 



Attività 2016-2019

1. Completamento della riorganizzazione in rete dell’attività endocrino-
diabetologica in ogni area.  

2. Censimento e definizione delle sedi di attività, suddividendo  per 
intensità di cura (azione prioritaria)

3. Revisione dei PDTA diabete già approvati   alla luce dei nuovi atti 
aziendali e contemporaneo aggiornamento dei percorsi in 
considerazione della componente endocrino-metabolica.

4. Identificazione e valutazione di indicatori di processo e outcome
intermedio per monitorare l’andamento del progetto nel primo triennio. 



Definizione dei centri in sede HUB 

riconosciuti  di attività diabetologia  

pediatrica e piede diabetico istituendo:

1. la rete di diabetologia pediatrica 

2. la rete per la cura del piede 

diabetico.



Rete dei centri ASO per la cura del piede 

diabetico

AOU Città della Salute e Scienza c/o CTO

ASO Mauriziano

ASO San Luigi

ASO Santa Croce CN

ASO Alessandria

AOU Ospedale Maggiore NO

Rete dei centri di diabetologi  pediatrica 

AOU Città della Salute c/o Pediatria Diabetologia OIRM 

ASO Alessandria Pediatria

AOU Ospedale Maggiore NO Pediatria

AO San Croce CN – S.C. Pediatria



✓ Il diabete di tipo 2 è una malattia complessa ed evolutiva 
che richiede un enorme impegno assistenziale soprattutto 
preventivo 

✓ I sistemi attuali mettono in evidenza difficoltà nelle 
applicazioni delle LG e raggiungimento di obiettivi e 
outcome complessivi ancora insoddisfacenti

✓ Modelli condivisi e concordati tra Diabetologia MMG e altri 
specialisti possono certamente migliorare l’attuale situazione

CONCLUSIONI 



Grazie dell’attenzione


