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Presa in carico Cronicità

Punti di forza

Risultati 
(al 13.12.2018) 

• Individuazione Process owner e clinical manager 
specialistici -> migliore appropriatezza nella 
stesura del PAI

• 193 clinical manager formati
• Completezza dell’offerta per tutte le patologie 

croniche
• Integrazione dei processi ospedale-territorio 

• 1.067 pazienti arruolati 
• 421 PAI pubblicati 
• 148 PAI attivi in corso di pubblicazione
• 75 valutazioni di base in corso di stesura PAI
• 85 clinical manager specialisti ospedalieri che 

hanno effettuato valutazioni



Presa in carico pazienti Diabetologia

Punti di forza

Risultati 
(al 13.12.2018) 

• Organizzazione a rete con attivazione nel POAS di una 
SSD di Diabetologia ed Endocrinologia

• Multidisciplinarietà e multiprofessionalità in un’unica 
struttura

• Priorità a prime diagnosi, diabete in gravidanza e 
diabete giovanile 

• Utilizzo ultime tecnologie (microinfusori) per ridurre 
comorbidità

• Studio anticipato e completo dei casi 

• Ambulatorio territoriale dedicato sede di Muggiò
• CUP interno dedicato per tutti i bisogni 
• Decongestionati ambulatori  pre esistenti
• Condivisione percorsi e procedure e formazione 

delle equipe 
• Riduzione delle complicanze e dei conseguenti 

accessi ospedalieri 



Follow up in area Cardiologica

Punti di forza

Risultati 
(al 13.12.2018) 

• Follow up dei pazienti post ricovero per evento
cardiologico ischemico acuto

• Interazione diretta con MMG
• Controllo dei fattori di rischio (pressione, massima e

minima, frequenza cardiaca, colesterolo, trigliceridi,
glicemia, peso)

• Indicazioni su corretto stile di vita (alimentazione, attività
fisica, fumo, farmaci, aderenza terapia, benessere)

• 31 pazienti al PreSST di Cesano, 7 al PreSST di Nova
• Rispetto appuntamenti follow up 28 pazienti
• Follow up sia in ambulatorio che telefonico
• Monitoraggio puntuale dei fattori di rischio
• Accessi in PS per sospetta patologia cardiaca 15
• Consapevolezza dei pazienti su stato di salute e

sintomatologia



Medicina d’urgenza e fragilità

1. Medico Unico di PS

2. Ambulatori per il follow up 
post dimissione 

2.1 Fast track di pazienti 
cronici tramite il centro 
servizi 
3. Posti letto caratterizzati e 
dedicati a pazienti fragili 
anziani provenienti da PS  
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