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• COSA SONO I LEA
• EROGAZIONE
• ATTUAZIONE 
• COMPATIBILITA’ ECONOMICA
• STATO ATTUALE
• RIFLESSIONI SUL PASSATO.
• FUTURO ??????? Diabete……… 3.0



Cosa sono I Livelli essenziali di 
Assistenza

• Sono la spina dorsale 
del SSN, (2001) in 
occasione della riforma 
del Titolo V della 
Costituzione 

• regionalizzazione della 
salute. 



Livelli essenziali di assistenza (Lea), servizi e 
prestazioni che il nostro SSN è tenuto a offrire 
in via gratuita o dietro pagamento di un ticket 

• prevenzione 
collettiva

• assistenza 
distrettuale 

• assistenza 
ospedaliera



Opocale Cambiamento  del SSN

• 2001: 8 pagine che rimandava decreti
• 2017: 389 pagine che affronta passo dopo 

passo tutti i problemi assistenziali.



Novità dei nuovi  Lea

• completa innovazione del nomenclatore delle 
prestazioni specialistiche e dell’assistenza protesica, 

• esclusione prestazioni obsolete e introduzione 
prestazioni tecnologicamente avanzate,

• l’aggiornamento degli elenchi di malattie rare, 
croniche e invalidanti, 

• una forte offerta di nuovi vaccini, 
• l’intervento sui disturbi dello spettro autistico e sulla 

procreazione assistita.



l’equità nell’accesso alle cure: distribuzione 
risorse ed omogeneità delle cure

• «adottare le misure necessarie volte ad 
assicurare l’omogeneità nell’erogazione delle 
prestazioni su tutto il territorio nazionale e di 
garantire la continuità delle prestazioni. Per 
passare dalle leggi alla reale applicazione è 
fondamentale però il ruolo delle Regioni».



Allegati ai lea



Prestazioni Diabetologiche

• L’assistenza diabetologica è prevista con un pacchetto di 
prestazioni specialistiche in esenzione,

• Allegato specifico che analizza i presidi e gli ausili anche di 
nuova generazione, compresi sensori e sistemi per il 
monitoraggio continuo della glicemia (codice: Z12040115),

• Modifica della terminologia (“diabetologia” cede il posto a 
“endocrinologia”) per un adeguamento alle normative 
europee. 

• Certificazione di malattia redatta da uno specialista del 
Servizio sanitario nazionale per ottenere il nuovo attestato di 
esenzione.









AUSILI MONOUSO
Classe 09 "Ausili per la cura e la protezione personale" 

Allegato 2



0.6 33 Scarpe Ortopediche (1)



0.6 33 Scarpe Ortopediche (2)



Legge di bilancio 2019





ESEMPIO EMBLEMATICO
I diabetologi che fanno squadra con gli altri






DIABETIC 
FOOT 

SYNDROME

Abscesses
Limited  

Joint 
Mobility

Foot
deformities

Charcot
Foot

Neuropathy

GangreneFoot Ulcer

Critical Limb
ischemia

Amputation

Cellulitis

PAD

The Diabetic Foot Syndrome… Today
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I PUNTI CALDI……SINDROME PIEDE 
DIABETICO

La prevenzione primaria e l’educazione continua
La diagnosi trascurata o ritardata… 
La recidiva delle ulcere
Concetto remissione
Continuità cura



Nuova Normativa Prescrizione Ausili
19-3-2017 LEA

• Solo scarpe su 
misura con plantari 
personalizzati. 

• Classi di rischio 
avanzate o con 
”grande deformità”



LA  PRESUNTUOSITA’ DEI DIABETOLOGI

Musacchio: Viene così recepita un’altra nostra 
richiesta. Si ridefinisce l’elenco delle protesi e 
ortesi “su misura” (allegato 5, elenco 1) 
aggiornando la nomenclatura in relazione alle 
innovazioni cliniche e tecnologiche intervenute 
nel corso degli anni. Sono esclusi anche alcuni 
dispositivi ortopedici per lievi deformità del 
piede (plantari e scarpe ortopediche di serie), in 
quanto è stato rilevato che oggi sono 
frequentemente oggetto di prescrizione 
inappropriata. 

DIABETOLOGI



Antefatto……. Il piede diabetico oggi



Antefatto……. Il piede diabetico oggi (2)





WHO 2016



Le calzature terapeutiche….come una 
medicina……















Improve Diabetic Foot
Care
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Patients’ Centered
approach



Prevention, 
early
Diagnosis
Health Care 
District

The care of the 
Multidisciplinary

and 
multiprofessional
Team In Hospital

Continuity of  
the Care

Diabetic Foot, 
Diagnostic and Therapeutic Flow-chart 

USLCENTRO TOSCANA
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Patients’ Centered

approach

Shared multiprofessional and
Multidisciplinary Regional
pathway of Diabetic foot
(diagnostic Therapeutic and
welfare) Integrated network
health care Districts with
Specialist.



.

Il Territorio

IL FAST TRACK



FAST TRACK: DECISIVO NEL FUTURO 
DEGLI OUTCOMES

Opzione innovativa





Ospedale



Ospedale



Territorio e continuita’
Assistenziale



QUANTO L’APPLICAZIONE DEI NUOVI LEA 
POSSONO INFLUENZARE ASSISTENZA 
EROGATA



osservazioni

• Sia nei LEA sia nei tariffari regionali, si 
declinano le uniche attività/prestazioni 
erogabili, in quanto riconosciute e 
rimborsabili, come strumenti che permettono 
all’operatore di raggiungere gli obiettivi di 
salute richiesti. 

• Si crea un reale gap tra il modello che ci viene 
richiesto di applicare e gli strumenti che ci 
vengono riconosciuti per la sua realizzazione 



• Tradurre le attività in prestazioni, associate a 
precisi indicatori di performance:

• IL PAZIENTE AL CENTRO.
• PERCORSI ORIZZONTALI  COMPLESSITA’ 

GLOBALE MA DOVE ALLOCARE LA PIRAMIDE
• Integrazione percorsi Territorio ospedale 
• Continuità assistenziale integrata.



MODELLI ASSISTENZIALI IN ATTO
STIAMO ANDANDO NELLA DIREZIONE 

INNOVATIVA ???

• DAY SERVICE
• SI STA RICREANDO  I PICCOLI AMBULATORI 

GENERICO-SEMISPECIALISTICI
• BUROCRATICAZIONE e CORPORATIVISMO 

DELLE PROFESSIONI.
• SERVIZI SPECIALISTICI SOLO APICE………..??





• E’ fondamentale fare chiarezza sul ruolo e su 
come la diabetologia debba essere organizzata 
per ottimizzare il suo valore terapeutico e 
assistenziale. 



• definizione di Piani Assistenziali Individuali 
(PAI) di cura in base alla stratificazione delle 
persone con diabete 

• abbandonare la logica della rigida prescrizione 
di un farmaco o di un accertamento 
diagnostico con la definizione di una tariffa di 
presa in carico da parte di un team 
multidisciplinare e multiprofessionale: DRG 
territorio-ospedale o DRG di percorso... 



Come riorganizzare le prestazioni ??

• Prestazioni complesse integrate  Territorio-
ospedale-continuità assistenziale

• Polispecialistica (ostetrico/ cardiologo-
Nefrologo/ diabetologo-
pneumologo/diabetologo-chir vascol-
ortopedico eccccc

• Accreditamento-benchmarking-audit



Medicina interpersonale

PAZIENTE AL CENTRO

INTEGRAZIONE BUROCRATICA 
ACCENTRATA

CONTESTUALIZZARE LE RACCOMANDAZIONI DELLE LINEE GUIDA 

FLESSIBILITA’  DELLE RETI

SELF MANAGEMENT



????????????????????????????????????







Volare………….
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