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Principali costi del Diabete

• Infarto del Miocardio: 15,000 € ( pari al costo
di 500 accessi al centro diabetologico)

• Ictus: 20.000 € ( pari al costo di 666 accessi al
centro diabetologico)

• Terapia dialitica: 40.000 € ( pari al costo di
1332 accessi al centro diabetologico)

• Piede diabetico: 10.000 € per un ricovero di
due settimane ( pari al costo di 333 accessi al
centro diabetologico)







Obiettivo: ridurre le amputazioniObiettivo: ridurre le amputazioni

3 attori 



1° attore :  IL PAZIENTE
Quali bisogni ?



INFORMAZIONE E SUPPORTO AL PAZIENTE





2° attore : NOI 
Quali risorse ?



VERIFICA DELLE RISORSE



Applicare le linee guida

• Linee Guida WDGF
• Linee Guida NICE
• Linee Guida Italiane
• Linee Guida Ministero della Salute











3° attore 
Gli  Amministratori della Sanita’

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.clinicamartin.it/cm-dev/wp-content/uploads/2014/05/logo_ministero-della-salute1.png&imgrefurl=http://www.clinicamartin.it/le-10-linee-guida-del-ministero-della-salute/&h=382&w=408&tbnid=IRy9j5gE0rvXLM:&tbnh=141&tbnw=151&usg=__LmIL4frp2pLcVY2ud5MERbsgu9I=&vet=1&docid=5LGScFWvyEfqKM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN-ZSVnOTaAhWGyKQKHa_XALsQ_B0I2QEwEg




Fondamentale è la 
diffusione 
della possibilità di cura di 
tale complicanza in mani 
esperte.

Fondamentale è la diffusione  della possibilità di cura di tale complicanza
in mani esperte.

Obiettivo specifico è la riorganizzazione delle strutture sanitarie per inserire nel 
percorso di  cura di tutti i pazienti diabetici adeguati strumenti di cura del piede.







Non esistono DRG per il Piede Diabetico e, pertanto, il 
paziente  si presenta presso l’Ambulatorio del piede con 
impegnativa per:
Visita diabetologica
Valutazione della sensibilità
Fasciatura semplice 

Ciò crea situazioni quotidiane difficili da risolvere: è 
presente l’esperto ma non può operare per problemi 
amministrativi !!

Il caso del paziente è affidato all’esperienza, alla passione 
e al buon cuore dell’operatore e del suo gruppo!!



Non esistono Centri Diabetologici Ospedalieri in cui 
sia accreditato un Ambulatorio del piede ( 1-2-3 Livello)

I pochi centri Diabetologici ( 1-2) che esplicano attività di 2 
Livello per la cura del Piede diabetico lo fanno per passione e 
compassione!!

Ma grazie all’attività di questi pochi Centri si è ridotto 
notevolmente  il tasso di incidenza di amputazioni nella  
nostra  Regione.

Anche il tasso migratorio fuori Regione , per questa 
complicanza, si è drasticamente  ridotta.



IL POSSIBILE  CAMBIAMENTO

GENNAIO  2018
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Nel  PDTA  Piede Diabetico  sono compresi tutti i DRG
delle prestazioni che riguardano tale complicanza  
( prestazioni Ambulatoriali/ Day Service  Medico 
o Chirurgico).

Ufficializzato il Sistema PAC per prestazioni in Day Service



CONCLUSIONI
 Esiste un Piano Nazionale che prevede una organizzazione

strutturata al fine di ridurre il numero di amputazioni non
traumatiche nella popolazione diabetica.

 Esiste un decreto regionale di approvazione di un PDTA
sul piede diabetico.

 Alle Direzioni strategiche delle singole ASP il compito dei
implementare il DCA 172

 A noi professionisti: il compito di non dormirci sopra!!



Il  progetto ha un’anima…

Se la salute  ha  un  valore,
Il valore è emozione.

L’emozione ha un’anima che sogna di 
realizzare quello in cui  crede…
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