
Rete territoriale Endocrino-
diabetologica della Regione 

Piemonte 

e 
reti ospedaliere di diabetologia pediatrica e di cura 

del piede diabetico.



Il dr.  Carlo Bruno Giorda dichiara di aver ricevuto negli ultimi due anni 
compensi o finanziamenti dalle seguenti Aziende Farmaceutiche e/o 

Diagnostiche:

- Pharmaextracta
- Eli Lilly

- Merck Sharp & Dohme

Dichiara altresì il proprio impegno ad astenersi, nell’ambito dell’evento, dal 
nominare, in qualsivoglia modo o forma, aziende farmaceutiche e/o 
denominazione commerciale e di non fare pubblicità di qualsiasi tipo 

relativamente a specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, 
dispositivi medico-chirurgici, ecc.).



L’offerta anno 2008

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

62 ambulatori



Strutture ED della Regione Piemonte 2018
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 e aree di 
responsabilità della rete ED



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.



Cose fatte o in corso
2016-2018

1. Avvio PDTA diabete con codici percorso e governo del sistema con MG 
2. Censimento e definizione delle sedi di attività ED 
3. Percorsi di area endocrino-metabolica (obesità, lipidi tiroide).
4. Rete e PDTA diabete in età pediatirica e piede diabetico
5. Stesura criteri prescrittivi: Biosimilari Glargine e Lyspro, Libre Freestyle  e 

strisce Ketoni.  
6. Definizione centri per la prescrizione AB anti PCSK 9
7. Partecipazione al percorso di integrazione Software Meteda con FSE e 

crezione DB regionale dei soggetti diabetici
8. Calcolo di indicatori di processo e outcome intermedio per monitorare 

l’andamento dell’assistenza nel primo triennio. 
9. Attuale stesura del progetto di miglioramento dell’assistenza  DGR 

(PDTA retina e telemedicina) da sottoporre all’Assessorato



Grazie .
Domande e risposte
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