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ABSTRACT  Il diabete rappresenta una malattia in continua espansione. In Italia i dati più recenti stimano una prevalenza del 
diabete più che doppia rispetto a quella di 30 anni fa. Nella nostra Regione, in base ai dati del Registro Regionale la prevalenza 
del diabete è intorno al 6,7%.  
Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica pone come primo obiettivo di "Migliorare la capacità del SSN nell’erogare e 
monitorare i servizi, attraverso l’individuazione e l’attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione dell’offerta e che 
utilizzino metodologie di lavoro basate soprattutto sull’appropriatezza delle prestazioni erogate“. Lo stesso Piano, tra le aree 
di miglioramento, individua la ”gestione della persona con diabete ricoverata per altra patologia”. L’iperglicemia e il diabete in 
ospedale rappresentano un problema clinico, gestionale e di sicurezza di enormi proporzioni. Nel 2016, si sono registrati in 
regione n. 24294 ricoveri di pazienti diabetici per una qualsiasi causa e n.  8486 ricoveri di pazienti non diabetici all’ammissione 
con iperglicemia ≥140. In totale n. 32999 ricoveri pari al 22% dei ricoveri totali. Le giornate di degenza dei pazienti diabetici 
sono state n = 219744 e le giornate di degenza di pazienti non diabetici con iperglicemia n = 98397. In totale, 318141 giornate 
di degenza pari al 30% delle gg di degenza complessive. Esistono problematiche relative all’individuazione dei pazienti, alla 
loro gestione nei reparti di base e specialistici, e alla dimissione, in termini di raccordo col territorio per quanto riguarda la 
gestione dei pazienti secondo i loro diversi livelli di gravità e per quanto riguarda la riconciliazione terapeutica. 
La Regione ha messo a punto le “Linee di indirizzo regionali per la gestione dell’iperglicemia e del diabete in ospedale” 
nell’agosto 2017, con lo scopo di fornire un nuovo modello organizzativo sia in termini di struttura di base che dei principali 
sistemi operativi per quanto riguarda la gestione dell’iperglicemia e del diabete negli ospedali del Friuli Venezia Giulia. 
 
Risultati attesi 

L’evento ha lo scopo di formare i formatori che realizzeranno, a livello degli Enti SSR, l’evento predisposto dal Gruppo di 
progetto  

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 

        Obbiettivi generali del corso sono: 

o 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. 

o Implementare lo sviluppo o l’acquisizione delle competenze nella gestione della persona con iperglicemia o diabete 
durante il ricovero ed alla dimissione  

Obbiettivi specifici del corso sono: 
  
o Fornire gli strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza al paziente ricoverato con iperglicemia e diabete 
o Promuovere la multidisciplinarità dell’approccio al paziente ricoverato con iperglicemia o diabete 
o Fornire gli strumenti organizzativi per garantire la riconciliazione terapeutica 
o Fornire gli strumenti organizzativi per garantire la continuità dell’assistenza 

 



 
 

Programma   

Ora Argomento/metodologia didattica ² docente sostituto 
8.30-9.00 Presentazione delle Linee di indirizzo regionali e   del 

sistema di indicatori: applicazione della DGR 
1572/2017 
Presentazione del progetto e del modello per l’analisi 
della qualità dell’esito formativo in ambito sanitario 
che verrà proposto nel corso operatori 

 

Aldo Mariotto 
 
 
Dott.ssa  Dal Bo/ 
Dott.ssa  Cervei 

 

9.00-9.40 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- 10.00 La consulenza infermieristica  Roberta Chiandetti  
10.00-10.20 La consulenza dietistica Raimonda Muraro  
10.20-10.45 Domande-discussione in plenaria tutti  
10.45-11.00 Pausa caffè   
11.00-11.20 La consulenza del farmacista Chiara Cattaruzzi  
11.20-12.00 La continuità assistenziale della persona con diabete 

in ospedale 

 

Laura Tonutti/R. 
Chiandetti 

 

12.00-12.40  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  

12.40-13.00 Domande- Discussione in Plenaria Tutti  
13.00-14..00 Pausa Pranzo 

 
  

14.00-17.00  Esercitazioni pratiche su casi clinici 
 
Raccogliere dai partecipanti tre/quattro casi clinici 
che riguardino il paziente iperglicemico/diabetico 
ricoverato: 
 

1. Aspetti nutrizionali 
2. Perioeperatorio (comprende anche 

paziente pediatrico) BURLO 
3. Paziente critico/acuto (Stroke, IMA) 
4. Continuità per la parte di riconciliazione 

farmacologica 
5. Paziente terminale (CRO) 
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17.15-17.30  Conclusioni Aldo Mariotto   
 

 


