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FOCUS ON: le conversation maps per 
l'empowerment del Paziente diabetico di tipo 2

FOCUS ON: le conversation maps per 
l'empowerment del Paziente diabetico di tipo 2

08:15-08:30

08:30-08:40
G. Di Cianni, A. Leopardi 

Moderatore: C.M. Baggiore
08:40-09:30

A. Leopardi

09:30-10:10
M. Calabrese

10:10-10:50
A. Cadirni

10:50-11:20 Coffee break

11:20-12:00
F. Manetti

Moderatore: M.L. De Feo
12:00-13:00

P. Zoppi

13:00-14:00 Light Lunch

Moderatore: M.L. De Feo
14:00-15:00

C. Landini
15:00-16:00

C. Beltrami
16:00-17:00

All Faculty

17:00-17:15

      

Apertura dei lavori

Inquadramento nosologico della Malattia diabetica

Cenni di Terapia del Diabete di tipo 1 e di tipo 2

Obiettivi metabolici e autocontrollo

Standard di cura e terapia insulinica

1° parte

La continuità tra ospedale e territorio: un valore 
aggiunto per il Sistema Salute

2° parte

Educazione alla terapia insulinica

Educazione all'autocontrollo

CONSENSUS TIME: Percorsi PDTA del Paziente 
diabetico di tipo 2

Procedure ECM: questionario di valutazione
e apprendimento

Registrazione ECM dei partecipanti

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il Piano Sanitario Regionale considerato il cambiamento dei bisogni assistenziali che emergerà 
nei prossimi anni per il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento delle patologie 
croniche, ha previsto lo sviluppo di un nuovo modello assistenziale, il Chronic Care Model (model-
lo per la gestione delle malattie croniche).

Gli elementi costitutivi di questo modello sono rappresentati da:

•  la valutazione dei bisogni assistenziali della comunità attraverso l'analisi dei fattori che determi-
nano le condizioni di salute;

•  la organizzazione dei servizi sanitari per aumentare le capacità di risposta ai cittadini affetti da 
patologie croniche;

•  il coinvolgimento dei cittadini per diffondere la conoscenza delle malattie e la capacità di auto-
gestione delle stesse;

•  la programmazione degli interventi (prevenzione, diagnosi, cura e controlli) per migliorare la ge-
stione delle malattie croniche in tutti i loro stadi. 

Questa programmazione è alla base della cosiddetta “sanità di iniziativa”: in essa gli operatori non 
si limitano ad attendere che le persone con malattie croniche si rivolgano alle strutture sanitarie al 
momento del bisogno ma operano in modo da prevenire la comparsa delle malattie e, quando es-
se si manifestino, in modo da gestirle al meglio e prevenirne le complicanze.

Il modello prevede la definizione di percorsi assistenziali per le malattie croniche indicate nel PSR 
(scompenso cardiaco, diabete mellito, ictus, BPCO, ipertensione arteriosa medio-grave). Nel per-
corso assistenziale i diversi operatori concordano il tipo di intervento e le modalità di attuazione 
(chi fa che cosa, come e quando) in un processo di gestione integrata. 

Infatti, nel Chronic Care Model la gestione delle malattie croniche è affidata ad un gruppo di diver-
se figure professionali (team multiprofessionale costituito da Medici di Medicina Generale, Infer-
mieri, Medici Pubblici, personale tecnico) che opera in maniera integrata sulla base di una divisio-
ne delle competenze.

Per ogni paziente, una volta preso in carico, viene messo a punto un percorso assistenziale indivi-
duale nel quale sono previsti una serie di controlli clinici a intervalli stabiliti e se necessario le visite 
specialistiche e le indagini clinico-diagnostiche. C'è un importante ruolo del personale infermieri-
stico che stabilisce con il paziente una relazione e si occupa del suo richiamo attivo. E sono sem-
pre gli infermieri che educano e supportano il paziente nell'autocura, per acquisire abilità nella ge-
stione della malattia. Questo approccio favorisce l'adozione da parte del paziente di stili di vita cor-
retti per convivere, al meglio, con la propria patologia e migliorare la qualità di vita. Tant'è che, dai 
primi risultati emerge che, in media, i pazienti arruolati hanno un miglioramento dei parametri di 
controllo quali, per esempio, l'emoglobina glicata (esame che serve per valutare la concentrazio-
ne del glucosio nel sangue).  

Il corso ha quindi l'obiettivo formativo specifico di fornire l'inquadramento della gestione della pato-
logia diabetica e del paziente diabetico tipo 2. Particolare importanza assumerà nel programma la 
sessione dedicata alla gestione integrata del paziente diabetico che sarà realizzata attraverso to-
ols formativi interattivi.
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