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APR!
◦  Esiti di tonsillectomia, isterectomia, isterectomia (a 45 anni)!
◦  Ipertensione arteriosa!
◦  DM tipo 2 (2001, a  73 anni): IGO (gliclazide, repaglinide) fino al 2003, poi inizio 

terapia insulinica!
◦  Novembre 2011: ricovero Chirurgia Vascolare per AOS arto inferiore destro e PTA 

arteria femorale superficiale gamba destra. Controlli successivi: buon risultato.!
◦  Maggio 2012: peritonite e. coli, sigmoidectomia con anastomosi colo-rettale, 

decorso complicato da scompenso glico-metabolico con temporanea degenza in 
Rianimazione!

◦  Ulcera I dito piede destro (medicazioni)!



Terapia:!

  Enalapril 20 1  c mattino, ½ c il pomeriggio!
  ASA 100 1 c die!
  Bisoprololo 3.75 1 c die!
  Omeprazolo 20 1 c die!
  Pravastatina 20 1 c die!
◦  ! Torvast sospeso per diarrea!
◦  ! Sinvacor sospeso per insonnia!

  Humalog 7+ 12 + 6 u ai pasti!
  Lantus 16 u la sera!



Visita ambulatoriale maggio 2013!

  PA 130/80!
  peso 54 kg, altezza 158 cm!
  BMI 21,6!

Esami ematici e strumentali (maggio 2013)!

  HbA1c 8.1% (vn < 6,1%)!
  Creatinina 1.03 mg/dl!
  Col 186 mg/dl!
  HDL 39 mg/dl!
  Trigliceridi 107 mg/dl!
  LDL calcolato 125 mg/dl!
  Cr clearance 71 ml/min!

  AST 23 U/L!
  ALT 19 U/L!
  CK 85 U/L!
  Albuminuria 58 mg/24 ore!

  ECG: BBsx!
  FOO: non RD!
  Ecocardiogramma (2012) FE 54%!

« La Paziente è agitata,  piange, riferisce di 
alimentarsi poco, ha paura»!



S.C. UOMO 3/7/1930 (83 anni)!
  Anamnesi fisiologica:!
◦  operaio meccanico!

  Anamesi famigliare:!
◦  Madre: IMA!
◦  Padre: nds!
◦  1 fratello: nds!

  APR!
◦  Epatopatia HCV correlata!
◦  IPB!
◦  BPCO!
◦  DM tipo 2 (1997, a 76 anni): IGO (gliclazide, solosa) fino al 2006, poi inizio 

terapia insulinica!



Terapia:!

  Arial diskus 25 mcg 1 inalazione per 2 die!

  Novorapid 5 + 12 + 10 u ai pasti!

  Humalog basal 4 u (ore 22)!



Visita ambulatoriale (giugno 2013)!

  PA 140/80!

  peso 57 kg, altezza 168 cm!
  BMI 20,2!

Esami ematici  e strumentali (giugno 2013)!

  HbA1c 7.4 % (vn < 6,1%)!
  Creatinina 1.02 mg/dl!
  Col 177 mg/dl!
  HDL 67 mg/dl!
  TG 67 mg/dl!

  LDL calcolato 96,6 mg/dl!
  Cr clearance 84 ml/min!
  AST 39 U/L!

  ALT 25 U/L!
  CK 90 U/L!
  albuminuria 106 mg/24 ore!

  ECG: Sovraccarico VS!

  Ecodoppler TSA: piccole calcificazioni 
con minima riduzione del lume CI !

  FOO: non RD!



Fonte: Annali AMD 2011 !
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  Gender, typically described in terms of masculinity and femininity, is 
a social construction that varies across different cultures and over 
time.!

  It is apparent, then, that different cultures have taken different 
approaches to creating gender distinctions, with more or less 
recognition of fluidity and complexity of gender.!







Yale J Biol Med. 2002 75(5-6)!
 Nonlinear systems in medicine!

J.P. Higgins!



I sistemi complessi sono basati sulle 
interrelazioni e le loro proprietà di 
auto organizzarsi, di creare 
interconnessioni e di evolversi!

Glouberman S, Zimmerman B.!
Commission on the Future of 
Health Care in Canada, 2002!



Problemi complessi!

Pattern non prevedibili né generalizzabili ed 
aperti a numerose possibili evoluzioni!

Understandable!

La migliore gestione di una malattia cronica in una 
popolazione con angina, diabete, depressione, o 
problemi di alcolismo, o sociali, o  famigliari!

Caos!

Fuori controllo, senza possibilità di discernere un 
ordine (analisi retrospettiva)!

Non understandable until stable!
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EBM e medicina della complessità!

Semplicità!

malattia!
diagnosi!
terapia !
guarigione!

    Complessità !

“malato’”!
definizione dei problemi!
v. multi-dimensionale!
Genere!
priorità!
continuità assistenziale!
qualità di vita!

Caoticità !

persona!
assistenza!
dignità!



COMORBIDITY & COMPLEXITY 
major health care implications !

Fried LP, J Gerontol A Biol Sci Med 2004!

•  global assessement of frialty-disability!

•  fragmented care vs continuity of care!
•  multi-provider/multisetting care!

•  risk management!
•  “tailored” treatment!

•  prioritization of treatment: “hierarchy”!
•  complexity of treatment:!
!polipharmacy, drugs interactions, adverse !drugs reactions, 

adverse outcomes, !incompatibility, contraindications!



Questo modello concettuale può essere 
applicato all’ambito clinico del diabetologo ?!



Conoscenza!

Come sviluppare conoscenze nell’ambito della complessità; come 
tradurre la complessità e le altre evidenze nella pratica quotidiana!

C. M. Martin and J. P. Sturmberg!
MJA 2005; 183: 106–109!

GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DELLA 
METODOLOGIA E DELLA CLINICA!
Una visione epistemologica attuale!
Due nuove sfide!

Self-organising leadership!

Come riprogettare i nostri ruoli e le responsabilità verso i bisogni dei 
dei Pazienti e le nuove conoscenze; come indirizzare l’innovazione 
nell’organizzazione e nell’offerta dei sistemi sanitari!



La vita è breve, l’arte grande, l’occasione 
fuggevole, l’esperimento pericoloso, il 
giudizio difficile. Bisogna che il medico in 
persona somministri ciò che è necessario, ma 
anche che cooperi il paziente, quelli che gli 
sono accanto e le circostanze esterne.!

Ippocrate (c.a 460-c.a 377 a.C.)!


