
Percorso: organizzazione 
e gestione nel territorio

Costruire il pacchetto di 
prestazioni ambulatoriali 

complesse (PAC) dell’anziano

Quale percorso?

Servizio di Diabetologia- Casa della Salute ASL RM2

Daniela Bracaglia



Il /la dr./sa Daniela Bracaglia dichiara di NON aver 
ricevuto negli ultimi due anni compensi o finanziamenti 

da Aziende Farmaceutiche e/o Diagnostiche



• La popolazione mondiale sta invecchiando rapidamente, in relazione all’aumento

dell’aspettativa di vita che, secondo dati dell’Organizzazione mondiale della

Salute (OMS), 2016, si attestava intorno ai 71,4 anni, più alta nelle donne

rispetto agli uomini in tutto il mondo

• In Italia secondo dati Istat, l’aspettativa di vita media alla nascita nel 2016

era di 82,8 anni (uomini 80,6 anni; donne 85 anni)

https://www.istat.it/it/archivio/204917

• In Italia secondo dati Istat, nel 2015 il diabete presentava una prevalenza

pari a 5,4% nella popolazione generale, ma colpiva il 15,2% dei soggetti tra 65

e 74 anni ed il 19,8% della popolazione ultra75enne

• L’analisi dell’Osservatorio Arno 2017 ha permesso di identificare una

prevalenza del diabete nell’anziano del 17%.

https://www.istat.it/it/archivio/204917


Caratteristiche demografiche delle persone con 
diabete

Osservatorio Arno 2017



• La gestione della malattia diabetica nel paziente geriatrico

rappresenta una sfida per il medico, a causa della coesistenza di

molteplici condizioni patologiche, psicologiche e sociali, che possono

influenzare l’evoluzione e il trattamento della malattia stessa

• Pertanto un approccio clinico multi dimensionale mirato alla gestione

globale del paziente è di fondamentale importanza per poter

programmare un piano di gestione personalizzato, volto al

raggiungimento della migliore aderenza terapeutica possibile



Quale PAC 
nell’anziano?
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• E’ necessario valutare il paziente anziano nella sua complessità ,

integrando informazioni sul suo stato funzionale, cognitivo, fisico,

socio-economico che possono condizionare la capacità di autogestione

della patologia diabetica

• Devono essere valutate le comorbilità e la polifarmacoterapia, nonché

lo stato nutrizionale

• Integrare le informazioni provenienti da un ‘attenta valutazione

permette di caratterizzare il paziente geriatrico e di individuare

possibili fattori di rischio per fragilità



Il Day Service si configura come un modello assistenziale atto a gestire,

a livello ambulatoriale, problemi clinici complessi, diagnostici o

terapeutici, che richiedono competenze multispecialistiche integrate e

che di norma non determinano la necessità di sorveglianza medico-

infermieristica prolungata; esso si realizza tramite l’erogazione

PACCHETTI AMBULATORIALI COMPLESSI (PAC)

DCA nU00155 19 maggio 2014 Regione Lazio



• Quale struttura per il
PAC diabete e anziano?
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PAC Diabete nel paziente anziano (1)

• Discipline di riferimento: Malattie endocrine  del ricambio e 
della nutrizione, Medicina generale…

• Tipologia di pazienti: diabetico diagnosticato in età senile
diabetico divenuto anziano

(nell’ambito delle due categorie includere pz asintomatico, sintomatico, critico,   
non critico, complicato , non complicato)

• Composizione: quali prestazioni minime devono essere 
erogate? (esami ematici, FO, cura del piede,   
valutazione della sensibilità pressoria e vibratoria, 
valutazione del dolore e suo trattamento?)

………..



PAC Diabete nel paziente anziano (2)

…….

-Valutazione dello stato fisico, funzionale (valutare l’autonomia 

funzionale e le abitudini di vita mediante ADL, IADL), cognitivo e 

psichico (presenza di depressione, disturbi d’ansia, declino 

cognitivo, demenza), nutrizionale (valutare le abitudini alimentari 

e lo stato nutrizionale mediante MNA), socio-economico 

(valutare situazione familiare: vive solo, in famiglia, assistito da 

care- giver e la situazione abitativa (vive al proprio domicilio, in 

comunità)

-Educazione terapeutica



Il diabete nell’anziano costituisce un importante problema sanitario e

socio-economico

In Italia, la spesa sanitaria per un paziente diabetico è circa il doppio

rispetto alla popolazione generale

La patologia diabetica, riducendo le riserve biologiche e funzionali

dell’organismo, può causare l’insorgenza di sindromi geriatriche

incrementando il rischio di disabilità e fragilità

La gestione del paziente anziano diabetico deve essere incentrata su un

approccio individualizzato, valutando attentamente il setting

assistenziale, lo stato cognitivo, le abitudini di vita e lo stato nutrizionale

Conclusioni
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