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Obiettivo formativo: n. 3 - Documentazione clinica. Percorsi 

clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
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Presentazione 
Dall’iniziativa si attende di garantire l’applicazione 

delle “Linee di indirizzo regionali per la gestione 

dell’iperglicemia e del diabete in ospedale” 

attraverso la condivisione dei contenuti, l’analisi 

dei ruoli e la formazione dei diversi attori coinvolti 

nella cura della persona con diabete operanti in 

ospedale e nelle strutture coinvolte nella 

continuità assistenziale. In particolare, si intende 

dare indicazioni sulla necessità di garantire la 

presenza di  TEAM multidisciplinari e 

multiprofessionali all’interno di ogni Ospedale.  

 

Obiettivi generali 

Diffondere le “Linee di indirizzo regionali per la 

gestione dell’iperglicemia e del diabete in 

ospedale” negli ospedali della regione e mettere 

in grado gli operatori di applicarle nella pratica 

clinica. 

Implementare lo sviluppo o l’acquisizione delle 

competenze nella gestione della persona con 

iperglicemia o diabete durante il ricovero ed alla 

dimissione. 

 

Obiettivi specifici 

Fornire gli strumenti per migliorare la qualità 

dell’assistenza al paziente ricoverato con 

iperglicemia e diabete. 

Promuovere la multidisciplinarità dell’approccio al 

paziente ricoverato con iperglicemia o diabete. 

Fornire gli strumenti organizzativi per garantire la 

riconciliazione terapeutica. 

Fornire gli strumenti organizzativi per garantire la 

continuità dell’assistenza.  

Programma 

 8.30 Introduzione all’evento formativo 
 

Presentazione delle linee di indirizzo regionali e del sistema di indicatori: applicazione della DGR 1572/2017 

Aldo Mariotto 

 8.45 Valutazione della formazione allargata agli stakeholder 

Sara Cervai 

 9.00 Le competenze cliniche ed assistenziali nella gestione dell’iperglicemia e del diabete in ospedale: il ruolo del team 

ospedaliero e gli strumenti a supporto 

Ariella De Monte 

 9.40 La consulenza infermieristica 

Roberta Chiandetti 

10.00 La consulenza dietistica 

Raimonda Muraro 

10.20 Discussione 
 

10.45 Pausa 
 

11.00 La consulenza del farmacista 

Chiara Cattaruzzi 

11.20 La continuità assistenziale della persona con diabete in ospedale 

Roberta Chiandetti, Laura Tonutti 

12.00 La presa in carico territoriale alla dimissione della persona con diabete: 

∗ Il ruolo del Medico di Medicina Generale 

      Lorenza Marcolongo 
 

∗ Il ruolo del Diabetologo 

      Riccardo Candido 

14.00 Casi clinici  

∗ Aspetti nutrizionali 

∗ Perioperatorio 

∗ Paziente critico/acuto (Stroke,  IMA) 

∗ Continuità per la parte di riconciliazione farmacologica 

∗ Paziente terminale 

Silvana Azzano, Adriana Cecchi, Roberto Da Ros, Ariella De Monte, Raimonda Muraro, Laura Tonutti, Giorgio Zanette 

 17.15 Conclusioni e verifica 

Aldo Mariotto 

 

13.00 Pausa 
 

12.40 Discussione 


