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Tutte le patologie croniche sono caratterizzate da alcune necessità che le accomu-
nano: appropriatezza terapeutica sulla base di EBM, standard di cura e capacità 
di controllo e veri�ca;multidisciplinarietà; aderenza alla terapia nel lungo perio-
do; diversi livelli di intervento sanitario integrati tra loro; modelli sanitari com-
plessi ed integrati che prevedano sistemi di controllo interni ed esterni, che 
aumentino l’e�cacia, riducano la variabilità e il rischio.
La soluzione potesse essere l’applicazione di Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali (PDTA). 
Sappiamo che il PDTA rappresenta un modello disegnato del percorso globale del 
pz cronico all’interno del quale ogni componente sanitaria coinvolta (specialistica 
e non) condivide le strategie ed identi�ca ruoli e competenze di ognuno descri-
vendo le proprie attività secondo pro�li di cura codi�cati e veri�cabili.
Gli obiettivi di un PDTA sono: il miglioramento della qualità di vita del pazien-
te, l’uso appropriato delle risorse e il miglioramento dell’e�cacia clinica. In 
questa logica è di particolare importanza il corretto utilizzo di farmaci e presidi. 
In particolare la scelta terapeutica, soprattutto la terapia insulinica, deve essere 
fatta non soltanto in funzione di criteri di appropriatezza clinica, ma anche 
tenendo conto delle speci�che peculiarità della patologia cronica e della sempre 
maggiore complessità dei modelli sanitari applicati. In questa logica il paziente 
deve diventare attore consapevole di tutto il suo percorso di cura e quindi diven-
tare egli stesso strumento per l’uso appropriato delle risorse. Gli operatori sanita-
ri dovranno perciò acquisire competenze ed abilità in tutti i processi di empower-
ment �nalizzati all’autonomizzazione del pz. L’autocontrollo è lo strumento 
ideale nella cura del diabete in quanto permette non solo la veri�ca delle glice-
mia, ma anche la presa di coscienza di malattia e la consapevolezza dell’e�cacia 
di cura.
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