
Cura del diabete: impatto dei fattori organizzativi sul medio e lungo termine 
 

I fattori organizzativi nell'assistenza al paziente diabetico possono 
avere un impatto sulla prognosi a medio e lungo termine pari a 
quello di nuove terapie farmacologiche. Lo sostiene Carlo Bruno 
Giorda (foto), presidente dell'Associazione medici diabetologi 
(Amd), il quale - in una review su Nutrition, metabolism & 
cardiovascular diseases - identifica nella condivisione tra cure 
primarie e team specialistici la gestione ottimale della patologia. 
«L'integrazione dei percorsi diagnostico-terapeutici tra figure 
professionali con ruoli e competenze diverse nella gestione della 
malattia ma nel comune obiettivo di salute per le persone affette, 
ha ormai dimostrato la sua efficacia in svariati studi clinici sia in 

termini di esiti sanitari che di costi» commenta Miryam Ciotola, membro del Gruppo 
Amd comunicazione. «Il medico di medicina generale, infatti, costituisce il primo attore 
nella prevenzione e identificazione precoce della malattia, svolgendo un ruolo cruciale 
nella costruzione tempestiva di un piano di controllo e cure». Da questo piano, che non 
può prescindere dalla collaborazione con lo specialista, dipenderanno la qualità di vita, 
l'insorgenza o meno delle complicanze, e infine la vita stessa del paziente. «La sinergia 
dell'assistenza specialistica in team in Strutture di Diabetologia dedicate» aggiunge 
Ciotola «ha dimostrato ridurre i ricoveri ospedalieri, l'incidenza di eventi cardiovascolari, e 
la mortalità per tutte le cause, aumentando la probabilità che il paziente venga 
seguito secondo protocolli di screening e monitoraggio delle complicanze aderenti alle 
linee guida». Ma come coniugare l'efficacia delle cure con la razionalizzazione e il 
risparmio delle risorse? «Con un modello basato sulla pianificazione tempestiva e 
condivisa tra i diversi attori coinvolti nella gestione del diabete e sulla appropriatezza e 
personalizzazione dei percorsi di cura; tali considerazioni hanno condotto all'approvazione 
del Piano nazionale diabete condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni. Sono questi i binari 
guida di un'adeguata allocazione delle risorse per il potenziamento di un sistema 
organizzativo integrato che, in studi condotti in Italia, ha dimostrato di ridurre fino al 65% i 
ricoveri del paziente diabetico e fino al 25% i tempi di degenza ospedaliera, con notevole 
impatto sui costi diretti della malattia» 
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