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La Dott.ssa Senesi dichiara di aver ricevuto negli ultimi due anni 
compensi o finanziamenti dalle seguenti Aziende Farmaceutiche e/o 
Diagnostiche: 

 
 

- ASTAZENECA………………………… 

                             - LILLY……  ………………  ………. 

- LIFESCAN………………………..…….. 

                       - SANOFI …………………………. 
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Cosa abbiamo fatto ?

Aggiornamento delle linee guida di codifica 
per la compilazione della scheda ospedaliera 

(SDO)

Censimento regionale delle strutture che si 
occupano di piede diabetico





Cosa possiamo fare?

Sensibilizzare ad una giusta codifica

Disporre di un registro regionale di patologia dei 
pazienti diabetici

Identificare e uniformare i codici per l’attività 
ambulatoriale

Creare un PDTA regionale sul piede diabetico



Tutto questo per una migliore…..

Comprensione epidemiologica

Allocazione delle risorse

Ottimizzazione della spesa sanitaria



Grazie della cortese 
attenzione….
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