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1.Insufficienza renale
2.Piede diabetico
3.Cardiopatia ischemica (infarto)
4.Ictus

Qual è la principale causa di morte del 
diabetico?



DIABETE:«IL KILLER SILENZIOSO»





Primaria: prevenire l’ insorgenza del diabete
Secondaria: prevenire le complicanze del 
diabete
Terziaria : prevenire il peggioramento delle 
complicanze

PAROLA CHIAVE: 
PREVENZIONE



Individuare i fattori di rischio del diabete
Informazione e formazione del paziente sul corretto 
stile di vita
Diagnosi e invio allo specialista
Follow up stretto
Registrazione degli esami su una piattaforma 
condivisa dallo specialista, al fine di una continuità 
assistenziale
Avviare percorsi di cura adeguati alle complicanze

Ruolo del MMG



Gli elementi essenziali dell’assistenza per le persone con diabete 
secondo un modello di gestione integrata sono:

Adozione di un protocollo diagnostico-terapeutico condiviso da 
tutti i soggetti interessati, ricavato dalle linee-guida internazionali 
e/o nazionali e integrato dalla conoscenza delle risorse utilizzabili.

Formazione degli operatori sulla malattia diabetica e le sue 
complicanze secondo un approccio multidisciplinare integrato.

Identificazione delle persone con diabete da avviare a un percorso 
di gestione integrata.

Adesione informata alla gestione integrata.
Coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di cura.
La presenza di un sistema informativo idoneo valutato attraverso 

indicatori clinici di processo,di esito intermedio e di esito finale.



Protocollo diagnostico-terapeutico- assistenziale 
(PDTA)



Protocollo diagnostico-terapeutico-
assistenziale (PDTA)





Applicazione pratica:
Software QUICK Connect



Assegnazione del PDTA a ciascun 
paziente



Controlli programmati



Per Gestione Integrata si intende la partecipazione congiunta 
dello Specialista e del Medico di Medicina Generale 
(MMG),coadiuvati da altri operatori, in un programma stabilito 
d’assistenza nei confronti dei pazienti con patologie croniche, in 
cui lo scambio di informazioni avviene da entrambe le parti con 
il consenso informato del paziente

Obiettivo strategico è l’ effettiva presa in carico dei pazienti 
diabetici in base alle rispettive competenze e al proprio ruolo

Gestione integrata



E’ un gioco di squadra, in cui il paziente è l’ 
attaccante e come tale, deve possedere il 
controllo della palla (corretta autogestione della 
malattia), ma può fare goal (centrare l’ obiettivo 
del diabete compensato) , solo se tutta la 
squadra funziona (gestione integrata).


