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La cronicità
• Le malattie croniche colpiscono più del 30% della 

popolazione, nella maggior parte dei casi poli patologie 
• Assorbono più dell’80% delle risorse economiche 
• Costituiscono l’80% dei ricoveri
• Sono in continuo aumento
• Coinvolgono diversi professionisti e diverse specilità
• Interessano, nel tempo, sia i ricoveri che le prestazioni 

ambulatoriali   

Si pone quindi un problema di sostenibilità 



La risposta della  Lombardia alle 
malattie croniche   









Set di riferimento 
Sono le prestazioni erogate negli ultimi anni ( BDA delle ASL 
Lombarde ) ad almeno il 5% dei pazienti appartenenti ad una 
specifica patologia.

Dal set di riferimento si costruisce il PAI  

Il «set di riferimento» è l’insieme delle attività che
contribuiscono a individuare la tariffa e sono
altamente correlate alla patologia cronica.





Il Gestore

• È titolare della presa in carico
• Si avvale di un Centro Servizi
• Garantisce il coordinamento e l’integrazione dei differenti 

livelli di cura
• Può prendere in carico sino a 200000 pazienti
• Definisce e sottoscrive con il pz il PAI
• È proattivo
• Eroga le prestazioni direttamente o attraverso partner
• Monitora l’aderenza del paziente 



Il Centro  Servizi 
lI Gestore deve garantire, attraverso il CS, lo svolgimento
delle seguenti funzioni:
– l’accesso rapido alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie

previste dal PAI
– Il contatto telefonico con il paziente (per ricordare

appuntamenti e accertamenti, fornitura a domicilio di
presidi sanitari e sociosanitari ecc.)

– eventuali servizi di Telemedicina
– la personalizzazione di interventi specifici richiesti dal

paziente
– favorire la comunicazione tra gli attori coinvolti nella presa

in carico (MMG/medici specialisti , RSA, ecc...)
Tali funzioni possono essere gestite internamente o
esternamente anche in modo parziale



Clinical Manager

• E’ individuato dal Gestore 
• È il medico responsabile della presa i carico
• Deve essere individuato dal gestore per  la 

predisposizione e aggiornamento del PAI
• Sottoscrive il PAI con il paziente 



Case Manager 

• È indivduato dal gestore
• Coordinamento gestionale  e organizzativo
• Garantisce continuità del percorso
• È la figura di riferimento del paziente
• È un operatore esperto 
• Può avere un profilo sanitario o socioeducativo



Come si collocano  in questo 
scenario la cura del diabete e il 

lavoro del diabetologo ?



CHRONIC CARE MODEL (CCM)
Edward Wagner , MacColl University, Center for Health Studies , Seattle, USA.

1.Promuovere la 
cooperazione fra tutti 
i produttori di servizi 
per malati cronici

2.Finalizzare  alle 
sole cronicità una 
parte delle risorse  
del sistema 
assistenziale

3.Promuovere  il 
self -management

4.Affidare  
prevenzione e 
cura a  team 
multidisciplinari

5.Riferirsi a percorsi 
assistenziali 
evidence-based

6.Rendere 
l’accesso ai dati 
clinici  completo e 
rapido

Curanti  esperti e 
proattivi

Pazienti esperti e 
attivi



Ricovero

Paziente in 
“Equilibrio”:

territorio

Persona

Persona 

Specialisti
dell’acuto 

MCP
Gestione 

della cronicità

Gravità della malattia 

Specialista:
attività ambulatoriale,

consulenze 
per ricoverati,
presa in carico

del paziente



Diabete  e Riforma  

Il diabetologo già da tempo ha un approccio 
organizzato alla cronicità e alcuni punti sono 
previsti dalla riforma
• PDTA
• CCM
• Educazione del paziente
• Accompagnamento
• Visione  sociosanitaria 



Diabete e Riforma

Classificazione del diabete in complicato e non complicato, 
3 livelli: al più basso livello la monopatologia

Diabete Complicato definizione 
• Ricovero per complicanze negli ultimi 5 anni ( nefro, 

retino, neuro… 250.41, 43, 51, ….)
• Ricovero per polineuropatia o amputazione di piede
• Assunzione di farmaci per neuropatia ( per es 

pregabalin)
• Laserterapia o iniezioni endovitreali nell’anno





RESIDENTI

PATOLOGIE      PREVALENTE ATS
distretti       1, 

2 ,3, 4 Altri distretti

TRAPIANTATI ATTIVI 423 186 237

IRC - DIALISI 807 369 438

ACROMEGALIA E GIGANTISMO 196 88 108

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI 816 422 394

HIV POSITIVO ED AIDS CONCLAMATO 3.455 1.641 1.814

TRAPIANTATI NON ATTIVI 1.440 687 753

DIABETE MELLITO TIPO 1 COMPLICATO 144 67 77

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA/OSSIGENOTERAPIA 750 368 382

NEOPLASIA ATTIVA 19.758 9.544 10.214

NEUROMIELITE OTTICA 18 8 10

ANEMIE EMOLITICHE IMMUNI 63 34 29

SCLEROSI MULTIPLA 1.549 760 789

VASCULOPATIA ARTERIOSA 7.452 3.922 3.530

ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE 11 4 7

DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO 10.484 5.433 5.051

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 7.401 3.698 3.703



PAI e Diabete: dubbi

• I pazienti mono patologia , hanno un valore del PAI 
inferiore, ma in questo gruppo vi sono i tipo 1 per es con 
CSII ?

• Il numero di visite/anno non sempre è maggiore nelle 
persone complicate

• Riclassificazione del paziente: all’anno successivo ?
• Le nuove terapie ?
• Prevalere dell’aspetto economico: Il Gestore è a rischio 

di impresa il cui utile potrebbe derivare dal risparmio ?



PAI e Diabete: dubbi

• La patologia prevalente , nella definizione del PAI, 
comprende le altre patologie, «di livello» più basso ?

• I farmaci ?
• Ogni gestore potrà avere un «suo»PAI?
• La tariffa di presa in carico è il «contenitore» del PAI ?
• Il MMG  affiderà al diabetologo l’assistenza dei suoi 

pazienti ? 



PAI e Diabete: dubbi 

• Definizione del PAI da 30 a 60’ per paziente, a 
iso risorse ?? 

• Quanto sarà «elastico» il PAI?  
• I pazienti devono essere visti sempre dal clinical

manager che ha  definito il PAI ?  
• Prescrizione dei presidi /farmaci ??
• …….
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