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Cosa sono i
Livelli Essenziali di Assistenza(LEA) ?

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano le prestazioni, i servizi e le 
attività  che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i 

cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di 
partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la 

fiscalità generale.

Sono stati definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 29 novembre 2001, entrato in vigore il 23 febbraio 2002.



Nomenclatore dell’assistenza 
specialistica ambulatoriale

Il Nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale 
riporta le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili 
dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) …..

Decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996

Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012
allegato 3 ridetermina relative tariffe di riferimento







19 marzo 2015

Prof. Enzo Bonora
Presidente 
Società Italiana di Diabetologia

Prof. Antonio Ceriello
Presidente
Associazione Medici Diabetologi

Oggetto: Diabetologia nel nomenclatore delle prestazioni specialistiche

Gent.ma Sig.ra Ministro
On.Beatrice Lorenzin

……molto preoccupati e dispiaciuti per aver appreso la notizia che nell’aggiornamento del 
nomenclatore delle prestazioni specialistiche in preparazione presso il suo Ministero non è vi è 
alcuna menzione della branca “Diabetologia”……
……Nella tabella allegata indichiamo quali prestazioni, a nostro avviso, dovrebbero avere di fianco 
anche la parola “diabetologia”. ……



15 giugno 2015

…dopo quella di due mesi fa in cui lamentavamo l’assenza di ogni menzione alla diabetologia nel nuovo 
nomenclatore delle prestazioni specialistiche
……Ci permettiamo quindi di chiedere
che i LEA includano i ricoveri in Day Hospital per «piede diabetico» 
che la stesura di un piano nutrizionale abbia una propria dignità nei LEA. 
che i LEA includano tutti i ricoveri per urgenza metabolica…..
che i LEA includano i vari PDTA relativi alla terapia con microinfusore insulinico….
che i LEA includano la fornitura dei sensori per il monitoraggio continuo della glicemia (CGM) e il 
materiale di consumo per l’automonitoraggio glicemico domiciliare basato su sensori transcutanei.. 
che i LEA includano percorsi educativi ben strutturati, sia individuali che di gruppo

Nicoletta Musacchio Enzo Bonora
Presidente AMD                                                      Presidente SID



……È auspicabile che l’attuazione dei nuovi LEA possa essere preceduta da un documento di indirizzo 
per la corretta erogazione dei disposti in esso contenuti onde evitare interpretazioni che possono 
creare difformità nella loro applicazione
……Tenere presente che alla luce dei riconoscimenti a livello regionale dei PDTA (vedi Piano Diabete 
delle varie regioni e art.15 comma 5 del DPCM sui LEA) potrebbe essere utile istituire (anche solo a 
livello regionale) un codice identificativo dei percorsi per la persona con diabete, come già 
riconosciuto nei nuovi LEA per l’oncologia o come riportato nell’attuale nomenclatore tariffario delle 
Regione Piemonte.



• Visita di controllo necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze
più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti 

(tutte tra quelle presenti nel nomenclatore)
• Monitoraggio dinamico della glicemia (Holter glicemico). Incluso: addestramento del paziente 

all’uso dell’apparecchio
• Colesterolemia LDL
• Creatininemia
• Prima visita oculistica(con sei valutazioni)
• Terapia educazionale del diabetico e dell’obeso (individuale, collettiva)
• Tomografia retinica (OCT)
• Medicazione avanzata semplice
• TSH  FT3  FT4

Cosa c’è di nuovo?



Allegato 3:Presidi per persone affette da malattia diabetica e da malattie rare



PACCHETTI PRESTAZIONALI NUOVO NOMENCLATORE:

LEA includano:
• tutti i ricoveri per urgenza metabolica, anche quelli che avvengono in soggetti di età inferiore a 35 anni
• i ricoveri per severo scompenso metabolico e quelli per ipoglicemie ricorrenti per tutte le età 
• il DRG per il piede diabetico

• 95.09.1     - Esame fundus oculi
• 95.11        - Fotografia del fondo oculare
• H 2.92.1   - Iniezione intra-vitreale di sostanze terapeutiche (incluso costo del farmaco)
• 90.49.7      - Anticorpi anti-GAD 
• 90.50.5    - Anticorpi anti insula pancreatica (ICA) 
• 90.51.1     - Anticorpi anti insulina (AIAA) 
• 90.47.E     - Anticorpi anti endomisio/antitransgltaminasi nei diabetici tipo 1.
• 90.38.5     - Proteinuria 24 ore
• 90.62.2    - Emocromo
• 89.43        - ECG da sforzo 
• 88.72.2    - Ecocardiogramma
• 89.65.4     - Monitoraggio transcutaneo O2/CO2

Cosa manca in esenzione?





Intervento  Presidenza AMD
• Equità: distribuzione delle risorse e delle prestazioni da erogare in maniera omogenea sul territorio nazionale con 

una offerta uniforme rivolta, senza distinzione, a tutti i cittadini.; a garanzia chiediamo un forte intervento da parte 
del Legislatore.

• Art. 13-Erogazione di presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare :una direttiva da applicare 
sull’intero territorio nazionale in modo uniforme in linea con le più recenti linee guida per la cura del DM per 
un’erogazione semplice per il paziente, con l’opportunità di differenziare il tipo di reflettometro più adatto per quel 
paziente.

• Art.18- Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi medici monouso: lo 
specialista Diabetologo sia individuato come referente per la prescrizione delle ortesi e degli ausili per il trattamento 
del Piede diabetico e come coordinatore responsabile del piano riabilitativo-assistenziale individuale 

• Appropriatezza: una collaborazione a tutto campo con la  definizione di percorsi specifici di cura abbandonando la 
logica della rigida prescrizione prescrittiva inserendo  una tariffa di presa in carico ;introdurre  il costo 
percorso/processo di cura nella logica della presa in carico della Persona con Diabete(per esempio :piede diabetico, 
gravidanza, microinfusori etc.).

• Telemedicina: non è più possibile ignorare  la telemedicina che purtroppo non è presente nei LEA proposti

Audizione lunedì 28 novembre 2016





AMD,  COSA OFFRE 
PER SOSTENERE 

QUESTO CONTESTO COSI’
COMPLESSO,  RICCO DI INNOVAZIONE,

APERTO AL CAMBIAMENTO? 



LEA: l’evoluzione AMD
….. Pertanto ci sembra necessario procedere, sulle basi 

delle prestazioni già presenti nel nuovo nomenclatore, alla 
definizione di piani assistenziali individuali di cura in base 

alla stratificazione delle Persone con diabete 
abbandonando 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 ?)





Considerazioni
1) I nuovi LEA sono un punto di partenza: infatti tra le innovazioni introdotte va

sottolineata quella di carattere metodologico introdotto con i nuovi LEA che
consente di superare la precedente rigidità normativa in favore di strumenti più
dinamici e aperti a un continuo aggiornamento

2) Attraverso l’applicazione del modello SROI si possono individuare le attività di
maggior valore, identificare le competenze necessarie e verificare l’effettiva
implementazione delle stesse per poterne misurare concretamente i risultati
(Diabetes Intelligence; Value: cost/outcome)

3) E’ fondamentale l’impegno in ogni singola Regione: equità nell’accesso alle
cure, telemedicina, coordinamento della protesica ,inserimento di prestazioni e
DRG, ma soprattutto definizione di percorsi specifici di cura per presa in carico
(DRG di percorso)



 Attribuzione di valore alle peculiarità della nostra specialità
 valorizzare, all’interno di un moderno Chronic Care Model, il ruolo

della diabetologia
 Identificare le attività diabetologiche a maggior valore e le

competenze necessarie per realizzarle
 Misurare la valorizzazione della performance della Diabetologia

Misurare il valore del diabetologo e del team



In concreto

Gli Annali ci danno il report della nostra attività,
Vogliamo arrivare ad avere 

dati misurati comprovanti e caratterizzanti la specificità 
del diabetologo

Ciò perché diventi  indiscutibile per 
chiunque

che un diabetologo possa essere 
sostituito solo da un diabetologo



dal greco σύνϑεσις ossia "composizione", a sua 
volta derivato da συντίϑημι, cioè "mettere 

insieme”

PROGETTO
SYNTHӖSIS

https://it.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%91%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://it.wiktionary.org/wiki/composizione
https://it.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%91%CE%B7%CE%BC%CE%B9&action=edit&redlink=1


SUBITO

con  APPROPRIATEZZA

con COMPETENZA



LA SCUOLA DI FORMAZIONE AMD, 
SI EVOLVE 

AGGIUNGENDO 
LA SCUOLA DI FORMAZIONE PER 

EDUCATORI AMD



L’impatto del diabete sui familiari
DAWN2™ mostra come il diabete gravi anche sulle vite dei familiari, 
provocando un rilevante carico di preoccupazione ed ansia.

I familiari hanno un ruolo
importante, ma spesso non 
sanno come aiutare il loro
caro.

Il 27% dei familiari desidererebbe essere
maggiormente coinvolto nella cura del 
proprio caro.



IERI OGGI
Focalizzata sulla malattia e sulla cura Focalizzata sui bisogni di salute

Relazioni limitate al momento della interazione Relazioni continue e personali

Singoli episodi di cura Assistenza comprensiva continua e centrata sulla 
persona

Responsabilità limitata allo specifico atto medico Responsabilità per la salute di ciascu-no nella 
comunità e per affrontare tutti i determinanti di 
salute

Utenti di servizi Persone,partner nella gestione della propria 
salute e di quella della comunità

La gestione del malato complesso



26



PIANO NAZIONALE SULLA MALATTIA 
DIABETICA

PIANO NAZIONALE SULLA CRONICITA’



– ORGANIZZAZIONE
– RISORSE
– COMPETENZE E VALORE
– INNOVAZIONE/TECNOLOGIE
– STRESS E BURNOUT DEGLI OPERATORI

ASPETTI DA MIGLIORARE



Il “valore” delle attività non
può essere calcolato sull’in-
dicazione monetaria attribuita
alla singola azione



IMPATTO DI UN SISTEMA DI TELECARE PER LA GESTIONE DEL
RISCHIO METABOLICO E CARDIOVASCOLARE NEI PAZIENTI
CON DIABETE DI TIPO 2 E DIABETE GESTAZIONALE SEGUITI
PRESSO LE STRUTTURE SPECIALISTICHE

Studio Multicentrico Randomizzato



BIG DATA
Esempi di sorgenti di dati per ricerche sul diabete

Annali AMD
Dati AIFA/OSMED
Rapporto ISTAT
Dispositivi medici - Anno 2015 - Spesa rilevata per Azienda 
Sanitaria
Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero(dati
SDO)
Analisi dell'evento nascita (CeDAP)



Il futuro di AMD

 La sfida posta dalla “cronicità” richiede sicuramente una riorganizzazione e una innovazione
dell’assistenza sociosanitaria. La diabetologia moderna deve essere capace di leggere le dinamiche
presenti e future del Sistema di Salute (Chronic Care Model)

 Creare sistemi di azioni coordinate, principalmente ancorate alle cure primarie, che supportino le
esigenze del paziente con comorbilità

 Nell’ottica della ottimizzazione delle risorse, la tendenza è quella di potenziare l’assistenza
territoriale h 24 e favorire la creazione di reti integrate di professionisti su percorsi assistenziali
specifici, valorizzando il ruolo della Medicina Generale e il coordinamento con gli Specialisti

 E’ necessario rivedere e implementare il modello organizzativo dell’assistenza della persona con
diabete: attraverso l’acquisizione di competenze manageriali per essere capaci di garantire,
attraverso un delicato equilibrismo tra appropriatezza clinica, organizzativa, assistenziale e
sostenibilità economica del sistema di cura

 Avere un focus specifico sulla garanzia di un accesso continuato, sicuro ed efficace ai trattamenti
per migliorare il controllo e limitare o evitare le complicanze a lungo termine e le ospedalizzazione

 Creare una maggiore equità nella fruizione del diritto alla salute offrendo un supporto basato su
singoli bisogni e garantendo la parità di diritti

 Fornire e assicurare qualità nell’autogestione del diabete, strutturando programmi di educazione
basati sulle esigenze personali, coinvolgendo professionisti competenti per educare e aiutare gli
individui a gestire le loro condizioni di salute e di malattia. Promuovere ulteriormente il patient
empowerment attraverso attività guidate da organizzazioni della società civile, come le associazioni
di pazienti

 Rafforzare la storica apertura di AMD verso le altre professionalità del mondo diabetologico e di
altre figure esterne capaci di contribuire a rendere effettivo l’approccio biopsicosociale al problema
della cronicità

 Sviluppare modelli di telemedicina applicabili alla gestione del diabete e implementare la
“comunicazione moderna”: una comunicazione molto più rapida può dare un ottimo contributo alla
riorganizzazione dell’assistenza sanitaria incrementando l’equità e l’accessibilità dei servizi e
aumentando la qualità delle cure grazie alla disponibilità di dati continuamente aggiornati

 Utilizzare sistemi informatici per acquisire dati utili al processo decisionale (Big Data)

 Utilizzare registri basati sulla popolazione (tra cui quelli relativi alla Medicina Generale e
all’ospedalizzazione) come base d’informazioni per il processo decisionale e per la definizione delle
priorità, favorendo il confronto con gli altri Paesi

 Utilizzare indicatori di processo e di esiti sul diabete, al fine di impostare obiettivi nazionali per la
qualità delle cure e valutare i progressi attraverso l’attuazione di sistemi di monitoraggio a livello
nazionale e regionale e all’interno dei differenti livelli di assistenza sanitaria



You treat a disease,you win ,you lose.You
treat a person,I guarantee you,you ‘ll win,no
matter what the outcome

Se si cura una malattia si vince o si perde, se
si cura una persona, vi garantisco che, in
quel caso, si vince qualunque esito abbia la
terapia.

(Patch Adams)
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