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PREMESSA 

 

Il CENTRO DI ASSISTENZA PRIMARIA (CAP)  di Arona aperto il 14/12/2012 - 

Deliberazione del Direttore Generale n. 941 del 10 dicembre 2012 ad oggetto: “Attivazione del 

Centro di Assistenza Primaria (C.A.P.) di Arona” - presso il PRESIDIO SANITARIO 

TERRITORIALE del Distretto di Arona, che fornisce risposte integrate, mediante percorsi di 

cura realizzati in continuità fra Ospedale e Territorio e rappresenta il setting ideale per la 

gestione delle patologie croniche. Il servizio, svolto da MMG e infermieri, si è orientato nel 

corso del 2013 verso la “medicina di iniziativa” sperimentando due PDTA: il primo per pazienti 

affetti da Scompenso Cardiaco Cronico-SCC, il secondo per pazienti con Diabete Mellito tipo 2 

in Gestione Integrata. 

Obiettivo generale atteso dall’adozione di PDTA è spostare la gestione del paziente cronico a 

livello territoriale, nell’ambito delle cure primarie, favorendo l’integrazione tra MMG e 

specialisti.  

Sono obiettivi specifici: garantire la continuità assistenziale al paziente coinvolgendo i vari 

professionisti; assicurargli un follow-up clinico-strumentale in modo da ottimizzare la terapia, 

cercare di prevenire le recidive cui conseguono accessi in DEA e ricoveri, migliorare la 

compliance dei pazienti rispetto al piano di cura. 

Nel corso del 2013 sono stati definiti due PDTA, che risultano così strutturati: 

 il PDTA dello SCC prevede l’invito secondo un’agenda programmata ai pazienti a 

rischio classi NYHA 1 e 2 individuati dai MMG titolari delle singole scelte a sottoporsi a 

controlli predefiniti (PAO, peso, altezza, BMI, esami ematici, Rx torace, ECG, 

saturimetria, TSH riflesso) ed altre indagini secondo necessità; l'esito degli accertamenti 

viene valutato entro la mattina dell’accesso dal MMG del CAP che li ha presi in carico, 

avvalendosi di consulenza cardiologica specialistica, e messo a disposizione dei singoli 

MMG curanti su portale dedicato ECWMED; 

 il PDTA per pazienti con Diabete Mellito tipo 2 rappresenta uno sviluppo della 

Gestione Integrata: nel rispetto del rapporto fiduciario medico-paziente, il MMG curante 

può avviare il proprio assistito, che ha eseguito l’ultima valutazione specialistica da più 

di 24 mesi, al CAP che provvede ad organizzare il percorso in maniera coordinata. Al 

primo accesso sono previsti gli esami ematochimici e strumentali (ECG, retinografia, 

dopplerTSA), i cui esiti vengono verificati nella stessa giornata dal MMG del CAP; in un 

secondo accesso, la valutazione specialistica del diabetologo ed ulteriori eventuali 

approfondimenti. Entro una settimana il paziente viene rinviato al proprio MMG per il 

prosieguo della GI. Anche in questo caso la documentazione clinica viene inserita sul 

portale ECWMED in modo che sia costantemente fruibile da parte del MMG.  

 

Per entrambi i PDTA viene assicurata una valutazione del gradimento del servizio reso tramite 

intervista. 

 

La valutazione delle attività erogate dal CAP dal 01/01/2013 al 30/9/2013 è stata condotta 

utilizzando rispettivamente: 

- fonte Portale ECWMED per la costruzione di indicatori specifici di processo e risultato del 

CAP 

- fonti informative correnti per adempiere al debito informativo di cui all’ALL. B della DD 

406/2012 “Criteri di valutazione risultati raggiunti con la sperimentazione dei CAP”. 
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RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ANNO 2013 E I TRIMESTRE 2014 

La valutazione delle attività erogate dal CAP dal 01/01/2013 al 31/3/2014 è stata condotta 

utilizzando come fonte il Portale ECWMED per la costruzione di indicatori specifici di processo e 

risultato del CAP 

 

 

Attività erogata dal CAP  

 

Fonte dati: report da Portale ECWMED 

Indicatore: N. prestazioni effettuate per figura professionale, in un determinato periodo di 

tempo (trimestre, semestre) 

 

 

Dall’inizio della sua attività gli accessi totali al Centro di Assistenza Primaria di Arona sono stati 

12.651; di cui 1.701 nel I trimestre, 2.595 nel II trimestre, 2.704 nel III trimestre, 2.717 

nel IV trimestre e 2.934 nel I trimestre 2014; dal primo trimestre 2013 al primo trimestre 

2014 si è registrato un incremento degli accessi superiore al 70%. 

Analizzando l’andamento degli stessi dal 1/1/2013 al 31/3/2014 si nota come all’incremento  

del 52% registrato dal I al II trimestre, sia poi seguito un progressivo incremento nel tempo, 

stabilizzatosi nel secondo semestre dell’anno 2013. Nel primo trimestre 2014 il numero di 

accesso medio ha segnato un ulteriore trend positivo, come illustrato nel grafico sottostante.  

 

 

 
 

 

Dall’attivazione del CAP la media di accessi giornalieri è stata pari a 27.8, ma i dati dimostrano 

che già dal mese di maggio 2013 la media degli accessi giornalieri si è stabilizzata 

costantemente oltre i 30/die. 

Tale dato indica che la proposta assistenziale del CAP è riconosciuta come valida da parte dei 

cittadini, i quali nel corso del tempo si sono rivolti sempre più agli ambulatori del Centro di 

Assistenza Primaria, anche aderendo alla proposta di PDTA per lo Scompenso Cardiaco 

(medicina di iniziativa) avviata nel corso del secondo semestre 2013. 

I Trimestre 

2013 

II Trimestre 

2013 

III Trimestre 

2013 

IV Trimestre 

2013 

I Trimestre 

2014 
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Il dettaglio degli accessi medi suddiviso per giorno della settimana evidenzia un “picco” di uso 

del servizio nella giornata di lunedì, valori pressoché sovrapponibili dal martedì al venerdì, 

mentre i valori più bassi si sono registrati il sabato e – soprattutto -  la domenica, come 

riportato in dettaglio nella seguente tabella: 

 

 

 
I Trim. 

2013 

II Trim. 

2013 

III Trim. 

2013 

IV Trim. 

2013 

I Trim. 

2014 

Tutto il 

periodo 

LUNEDÌ  34,1 43,8 48,3 47,7 53,7 45,7 

MARTEDÌ  16,4 32,2 31,5 31,2 36,7 29,5 

MERCOLEDÌ  18,7 29,3 28,0 29,5 35,1 28,1 

GIOVEDÌ  19,3 31,1 34,3 36,1 37,6 31,7 

VENERDÌ  22,1 31,1 31,8 30,3 34,0 29,8 

SABATO  15,9 22,3 19,8 20,9 22,3 20,2 

DOMENICA  7,0 9,8 10,8 10,8 9,2 9,5 

 

 

 

Il numero medio di accessi per giorno ha segnato un netto e costante incremento in tutti i 

giorni della settimana, fuorché la Domenica il cui numero medio di accessi rimane costante 

dall’apertura del CAP. 

 

 

 
 

 

 

Il tipo ed il numero di prestazioni erogate presso il CAP dal momento della sua attivazione sono 

rappresentate nelle tabelle sottostanti stratificate per setting assistenziale (ambulatorio Medico 

di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, ambulatorio Infermieristico) presso cui sono 

state fornite. 
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PRESTAZIONI MEDICHE 
I tr. II tr. III tr. IV tr. I tr. Totale 

B0. Visita 993 1.181 1.309 995 1.095 5.573 

B1. Counseling 128 166 138 125 127 684 

B2. Medicazione 142 180 209 153 125 809 

B3. Prescrizione semplice 428 476 622 427 476 2.429 

B4. Valutazione multidisciplinare 105 109 77 57 67 415 

B5. Terapia infusiva 14 15 30 30 20 109 

B6. Diagnostica I liv. 159 196 197 197 255 1.004 

   
 
 

PRESTAZIONI PEDIATRICHE 
      

I tr. II tr. III tr. Iv tr. I tr. Totale 

B0. Visita 66 66 80 61 107 380 

B1. Counseling       1 1 2 

B2. Medicazione 1     2 1 4 

B3. Prescrizione semplice 21 9 13 12 38 93 

B4. Valutazione multidisciplinare             

B5. Terapia infusiva             

B6. Diagnostica I liv. 1 1     1 3 
 
 

L’offerta di attività prettamente infermieristiche che con il tempo si sono andate ad aggiungere 

al pacchetto di prestazioni erogabili dal CAP ha determinato un netto aumento del volume 

dell’attività dell’area non medica.   
 
 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 
I tr. II tr. III tr. Iv tr. I tr. Totale 

B0. Fasciatura semplice 4 20 52 86 62 224 

B1. Medicazione ustioni 6 18 21 26 35 106 

B2. Medicazione semplice 37 98 239 283 173 830 

B3. Terapia infusiva endovenosa 5 27 13 34 5 84 

B4. Terapia iniettiva intramuscolare 108 287 330 591 302 1.618 

B5. Terapia sottocutanea 17 52 27 101 11 208 

B6. Posizionamento Holter Pressorio 46 30 156 104 101 437 

B7. Elettrocardiogramma 129 312 708 980 776 2.905 

B8. Test intolleranza lattosio/glucosio 20 10 77 62 51 220 

B9. Test U.B.T. 90 1 326 217 134 768 

B10. Rimozione punti sutura 8 2 33 11 24 78 

B11. Prelievo ematico       10 11 21 

B12. Punto glicemico       0 0 0 

B13. Parametri Vitali       24 49 73 

B14. Sostituzione catetere vescicale       0 0 0 

B15. Lavaggio vescicale       0 0 0 
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Fino al Marzo del 2014, la distribuzione degli accessi per classi d’età degli utenti è riportata 

nella seguente tabella: 

 

Accessi al CAP  
per età dell’assistito 

2013 +  
I trim 2014 

Pct 

<= 6 anni 619 4,9% 

> 6 e <= 14 anni 645 5,1% 

> 14 e >= 65 anni 6.882 54,4% 

>= 65 anni 4.505 35,6% 
 

 

Si nota che gli utenti della fascia d’età attiva rappresentano circa il 55% di coloro che si 

rivolgono al CAP, più di un terzo è costituito da ultrasessantacinquenni, mentre il 10% ha 

un’età < 14 anni. 

 

Il 91.4% degli accessi è a favore di assistiti residenti nella ASL NO: di questi il 90.6% sono 

cittadini che provengono dal Distretto di Arona, il 8.7% dal Distretto di Borgomanero, lo 0.5% 

dal Distretto di Novara e lo 0.2% dal Distretto di Galliate.  

 

Per cittadini residenti fuori ASL NO sono state eseguite dal CAP 633 prestazioni (6.5% degli 

accessi totali); per il 2.1% dei soggetti che hanno avuto accesso al CAP non è stato possibile 

risalire – in sede di analisi - alla provenienza: la qualità di questo dato è sicuramente 

migliorata nel corso dell’anno (dall’iniziale 10% di soggetti per i quali non si disponeva 

dell’informazione circa la residenza, al 0.01% del mese di marzo 2014) grazie alla 

sensibilizzazione di coloro che utilizzano il sistema di raccolta/registrazione dei dati sulla 

completezza e correttezza degli inserimenti, ma risulta importante perseguire l’obiettivo di un 

ulteriore perfezionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo considerato, i principali problemi di salute (prime 10 cause cliniche) che hanno 

spinto gli utenti a rivolgersi al CAP, codificati secondo le categorie riferibili al “Problema 

Principale” già in uso nel flusso C2, sono i seguenti, espressi in percentuale sul totale degli 

accessi: 

Provenienza 

 

 

Numero % 

Non rilevata 266 2,1% 

Altro 76 0,6% 

Stranieri 179 1,4% 
Fuori 

Regione 
420 3,3% 

ASL NO (§) 11.557 91,4% 

ASL VC 28 0,2% 

ASL VCO 86 0,7% 

Altre ASL 

Piemonte 
39 0,3% 

Totale 12.651  

(§) Dettaglio ASL NO 
Provenienza   
ASL NO: 
Distretto 

 

Numero % 

Novara 63 0,5% 

Galliate 18 0,2% 

Arona 10.473 90,6% 

Borgomanero 1.003 8,7% 

Totale 11.557  
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Problema Clinico % pazienti   

Trauma o ustione 22,3% Dolore addominale 4,5% 

Sintomi o disturbi ORL 8,8% Dolore Toracico 2,9% 

Febbre 5,6% Ipertensione arteriosa 2,9% 

Sintomi o disturbi oculistici 4,6% Sintomi o disturbi urologici 1,8% 

Sintomo o disturbi dermatologici 4,6% Dispnea 1,6% 
 

 

 
 

 

La distribuzione dei motivi che portano al CAP stratificata per periodo dell’anno evidenzia come 

alcune situazioni si ripropongono più spesso in relazione anche alla stagionalità: ne sono 

esempi la Dispnea e la Febbre (che sono più frequenti nei periodi invernali) ed i traumi e le 

ustioni, più frequenti in estate. 

Sembra che, con il passare del tempo, la proporzione di pazienti che si presentano al CAP per 

disturbi ORL stia aumentando; di contro sta diminuendo la percentuale di soggetti che 

ricorrono al CAP per problemi di tipo oculistico. 

 

Coloro che sono stati presi in carico dal CAP sono stati per l’90.5% rinviati a domicilio e per 

l’7.3% indirizzati ad un approfondimento diagnostico presso uno specialista secondo un 

percorso ambulatoriale oppure ad altro medico; il 1.9% è stato inviato al DEA e lo 0,1% ha 

necessitato di ricovero in un reparto ospedaliero. 

 

 
ESITO DELL’ACCESSO AL CAP % pazienti 

Domicilio    90.5 

Inviato ad altro medico 7.3 

Inviato al DEA  1.9 

Inviato in ospedale per ricovero  0.1 

Altro  0.1 
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Si nota come il trend delle quote dei soggetti presentati al CAP e successivamente inviati al 

DEA  o ricoverati sia in costante diminuzione; questo dato indica come con il passare del 

tempo il CAP venga utilizzato sempre più in maniera appropriata; allo stesso modo sono in 

netta diminuzione i soggetti inviati ad altro specialista 

 

 

La percentuale di soggetti dimessi a domicilio invece è in netto aumento dal I trimestre 2013 al 

I trimestre 2014. Questi dati indicano una inequivocabile crescente appropriatezza dell’uso dei 

servizi afferenti al CAP da parte dei cittadini e dei sanitari. 
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Attività DEA Borgomanero e PPI Arona in relazione all’attività del CAP 
Fonte dati: report da Portale ECWMED e Applicativo MEDTRAK 

 

 CONFRONTO CAP-PPI ARONA 

 

Ponendo a confronto la media degli accessi giornalieri registrata del CAP vs la media degli 

accessi che ha avuto il PPI di Arona nel 2012 (ultimo anno di apertura del PPI di Arona) si 

rileva un numero decisamente superiore al CAP (+39.7% accessi medi/die al CAP rispetto al 

PPI):  

 

 

2013 vs 2012 

Centro Assistenza 

Primaria 
(anno 2013) 

Punto di Primo 

Intervento 
(anno 2012) 

MEDIA ACCESSI GIORNALIERI 27.8  19.9 

 

 

I dati mostrano che il volume di attività del CAP ha superato quello registrato al PPI di Arona 

nel corso del suo ultimo anno di attività (2012). 

La quota di pazienti che viene inviata a ricovero dal CAP è decisamente più basso -, mentre 

rimane sovrapponibile la percentuale di pazienti che vengono dimessi a domicilio o verso 

approfondimenti ambulatoriali, a conferma del fatto che tale servizio opera nell'ambito delle 

cure primarie e non è un punto della rete dell'emergenza ospedaliera né può essere assimilato 

ad un Punto di Primo Intervento o ad un Pronto Soccorso, ma che – eventualmente - dirotta al 

DEA di riferimento di I livello, con sede presso l’Ospedale di Borgomanero, i pazienti con 

problematiche indifferibili ed urgenti.  
 

MODALITA’ DI DIMISSIONE CAP 
% Utenti  

PPI 
% Utenti 

Al domicilio o a percorso ambulatoriale 97.8% 96.3 

Inviato al DEA 1.9% - 

Ricoverato 0,1% 0.8 

Altro 0,1% 2.9 

 
 

La distribuzione degli utenti per fascia d’età mostra una percentuale più elevata di utenti di età 

<6 anni che si sono rivolti al CAP rispetto al PPI, probabilmente legata alla presenza dello 

specialista Pediatra il sabato pomeriggio. 
 

CLASSI DI ETA’ CAP PPI 

% utenti  % utenti 

≤ 6 anni 4,9% 2.9% 

> 6 e ≤ 14 anni 5,1% 5.8% 

> 14 e ≤ 64 anni 54,4% 64.6% 

> 64 anni 35,6% 26.8% 

 

 

Anche la frequenza degli utenti ultrasessantacinquenni è maggiore al CAP rispetto a quanto si 

rilevava presso il PPI di Arona. Questo risultato indica che il CAP, come da sua “mission” 

propone un’offerta assistenziale maggiormente rivolta verso i soggetti anziani affetti da 

patologie cronico-degenerative (PDTA scompenso cardiaco, PDTA diabete tipo II). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALL’ALLEGATO B D.D. 406/2012 

 

 

Fonte dati : statistiche correnti 

Indicatori : criteri di valutazione previsti dall'all.B DD 406/2012  

 

 

CONSUMO DI RISORSE EROGATE DAL SISTEMA DI EMERGENZA DEI CITTADINI DI 

ARONA E COMUNI LIMITROFI (vedi elenco sotto riportato) 

 

Appare utile valutare il ricorso al “Sistema di Emergenza” dell’ASL NO dei cittadini di Arona e 

dei Comuni limitrofi  prima e dopo la chiusura del PPI di Arona e la conseguente attivazione del 

Centro di Assistenza Primaria. 

 

L’analisi è stata condotta rispetto ai residenti di Arona, Colazza, Dormelletto, Lesa, Meina, 

Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro e Pisano in quanto – per vicinanza 

geografica - probabili maggiori fruitori del servizio CAP.  

 

 

Accesso Punti Emergenza ASL NO cittadini Arona e comuni limitrofi I tr. 2012 (pre-

CAP) 

DEA Borgomanero Rosso 19 PPI Arona Rosso  0 

DEA Borgomanero Giallo 208 PPI Arona Giallo  12 

DEA Borgomanero Verde 1.155 PPI Arona Verde  656 

DEA Borgomanero Bianco 160 PPI Arona Bianco  103 

       

Accesso Punti Emergenza ASL NO cittadini Arona e comuni limitrofi I tr. 2014  

(post-CAP) 

DEA Borgomanero Rosso  15    

DEA Borgomanero Giallo  145    

DEA Borgomanero Verde  1.359    

DEA Borgomanero Bianco  170    

       

       

Confronto I tr. 2012 vs I tr. 2014 per soli codici verdi e bianchi 

I tr. 2012 Residenti Arona in DEA/PPI dell’ASL NO 2.074    

I tr. 2014 Residenti Arona in DEA dell’ASL NO 1.529    

 

I risultati dell’analisi degli accessi ai Punti di Emergenza dell’ASL NO da parte dei cittadini di 

Arona e dei comuni limitrofi dimostra che gli stessi siano, rispetto al 2012, diminuiti per 

situazioni cliniche riferibili a codici bianchi e verdi: in dettaglio rispetto ai 1.811 codici verdi del 

2012 se ne sono registrati 1.359 nel 2014 con un calo complessivo del 24.1% (-452 accessi 

con codice verde, pari a più del 68.9% di quelli rilevati al PPI); rispetto ai 263 codici bianchi 

del 2012 se ne sono registrati 170 nel 2014 con una riduzione complessiva del 35.4% (-93 

accessi con codice bianco, pari al 90.1% di quelli rilevati al PPI). Questo evidenzia che il CAP 

ha bene assorbito la quasi totalità della quota di cittadini di Arona e dei comuni limitrofi che in 

passato si rivolgevano, spesso impropriamente, al PPI. 

 

Un’analisi di insieme dei dati – anche in considerazione dei risultati analizzati in precedenza - 

fa dedurre che, da quando è stato attivato, il CAP con i suoi >12.000 accessi abbia comunque 

esercitato un importante ruolo di “filtro” sul territorio riconducendo gli accessi all’ambito delle 

cure primarie (probabili codici bianchi e verdi che si rivolgevano prima del 2013 al PPI) ed 

evitando accessi inappropriati al DEA/PS, servizio dell’emergenza/urgenza: ne risulta quindi un 

incremento di appropriatezza d’uso dei servizi sanitari. 
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Appare utile rimarcare come la chiusura completa del PPI di Arona, conseguente all’attivazione 

del CAP, non ha determinato un sovraccarico dell’attività del DEA di Borgomanero, rimasto 

unico riferimento territoriale per l’urgenza. Infatti considerando gli accessi dei primi trimestri 

degli ultimi 7 anni di attività del DEA di Borgomanero e del PPI di Arona, si rileva da una parte 

un andamento pressoché costante degli accessi totali a Borgomanero dal 2008 al 2014 e 

dall’altra un andamento in riduzione degli accessi al PPI di Arona nel 2012 fino all’azzeramento 

degli stessi in corrispondenza della chiusura del PPI nel 2013. Il grafico sottostante di fatto 

evidenzia il mancato afflusso al DEA di Borgomanero degli utenti che si rivolgevano al PPI negli 

anni precedenti. La chiusura del PPI Arona, quindi, non ha modificato la frequenza di accessi 

totali al DEA di Borgomanero. 

 

 
 

 
* dal 6.4.2012 PPI con orario 8– 20 
 
 
 
 
 

 

Implementazione di PDTA (percorsi diagnostico terapeutico assistenziali) per 

patologie croniche 
 

 

Nel corso del primo trimestre di attività del CAP è stato definito il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale del Paziente affetto da Scompenso Cardiaco Cronico (SCC), 

approvato dalla Direzione Generale in data 18/03/2012 delibera n. 211 e divulgato ai MMG 

mediante pubblicazione sul portale ECWMED e presentazione ad uno specifico Corso di 

formazione ripetuto in due edizioni (rispettivamente 18/05/2013 e 08/06/2013). 

Le “risorse” utilizzate nell’ambito del percorso sono: 

 Ambulatorio medico e infermieristico del CAP 

 Scheda informatizzata disponibile su ECWMED lato MMG curante, lato Cap e lato 

Cardiologia 

 Ambulatorio SCC della SC Cardiologia attivo presso l’Ospedale di Borgomanero. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

* 
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Dal 19 Marzo 2013 al 31 marzo 2014 sono stati reclutati 176 pazienti affetti da SCC, 

di cui 162 gia' visitati; di questi 61 hanno eseguito anche una visita di controllo a sei 

mesi per un totale di 223 visite. 

Tutti gli intervistati hanno espresso soddisfazione dell’esperienza al CAP. 

 

 

Dal mese di luglio 2013 l’Azienda ha avviato incontri con i MMG e il Servizio di Diabetologia per 

la definizione del ruolo del CAP nel percorso per la diagnosi ed il trattamento del Diabete 

Mellito, nell’ambito della gestione Integrata attiva dal 2008. 

Nel corso di una riunione congiunta delle due Equipe territoriali  di Arona in data 10 Luglio 

2013 presso la sede del Distretto di Arona con la partecipazione del Direttore Sanitario 

aziendale , Direttore del Distretto di Arona, CPSE del CAP, Dirigente Sitra , n° 15 MMG, 

Responsabile del centro diabetologico, Consulente per i programmi informatici della ASL è 

stata condivisa la proposta di coinvolgimento del CAP nella gestione integrata del diabete; in 

tale sede sono emerse perplessità e resistenze da parte di alcuni MMG specie in relazione al 

supposto venir meno del rapporto fiduciale medico curante-assistito.  

Si ribadisce che l'invio da parte dei MMG dei propri pazienti con scompenso al CAP non è un 

obbligo ma un' opportunità che consente di concentrare in una mattinata una serie di controlli 

che diversamente comportano l'invio del paziente in più sedi ASL ed in momenti diversi. 

In ogni caso, proprio per salvaguardare il ruolo del MMG curante, è previsto che la valutazione 

dei pazienti eleggibili e la successiva segnalazione al CAP sia fatta dal curante, che informa il 

proprio paziente e ne raccoglie il consenso e che, poi, utilizzando il portale ASL e lo specifico 

programma predisposto ad hoc, segnali il nominativo. Al termine della visita al CAP viene 

rilasciata al paziente una cartellina con gli esami effettuati che sono immediatamente 

accessibili al curante tramite lo stesso portale. Il software messo a punto per la trasmissione 

dati del CAP suscita l'interesse generale dei presenti. Al termine dell’incontro si dà mandato ad 

un gruppo di lavoro ristretto di definire il documento operativo entro l’autunno. 

In data 19/9/2013 durante una riunione UCAD del Distretto di Arona viene esaminata la bozza 

del  protocollo predisposto dalla gruppo di lavoro, cui seguono alcune proposte di modifiche da 

parte dei MMG e viene condiviso lo schema operativo (MMG, CAP, Specialisti). 

Il PDTA diabete mellito tipo II approvato dalla Direzione Generale in data10/12/2013 viene 

divulgato ai Medici di Medicina Generale (tramite portale ECWMED), alla SSVDip Malattie 

Metaboliche e Diabetologia, alle strutture specialistiche di supporto al percorso (SC Oculistica, 

SC Chirurgia, SC Nefrologia,  SC Cardiologia, SSVD Neurologia, SS Prevenzione e Cura lesioni 

Vascolari); sarà portato anche al Comitato diabetologico ASL NO – AOU Maggiore della Carità 

di Novara. 

 

Dal 12 dicembre 2013 al 31 marzo 2014 i pazienti arruolati sono stati 35; di questi 

23 sono transitati dal CAP.  

 

 

Attualmente, a causa della recente attivazione dei percorsi, non si dispone ancora di un volume 

di dati significativo, pertanto non è possibile effettuare una valutazione di risultato / outcome 

sulla salute (ricorso ai servizi di emergenza/urgenza e ospedalizzazioni) 
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