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Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia 
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del 1 8 FEB. 2022 

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 

OGGETTO: PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO D.G.R. N. 24 del 25.1.2022 AVENTE AD OGGETTO: 
"D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA-PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE 
DEL DOCUMENTO TECNICO "POTA DEL DIABETE E RETE DIABETOLOGICA". 

' 

Data 16.2.2022 Firma~l.l., ~,ç:::,~~=--
11 Responsabile dell'is ria 

(Sig.ra Silvia v. Di Gennaro) (Sig.ra Silvia V.Di Gennaro) 

Il Direttore Sanitario Aziendale proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria 
effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Data 16.2.2022 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

;z( favorevole 
o non favorevole 

(con motivazioni allegate al presente atto) 

Firma. ___ )W--=---=-..:...l,A;V ___ _ 
Il Direttore Amministrativo: 

doti. Franco Santarelli 



REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia 

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE, Dott. Maurizio Brucchi 

VISTI: 
- Il Piano Nazionale della malattia diabetica; 

la deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 11 agosto 2011 avente ad oggetto: "Approvazione 
Piano regionale di governo delle liste di attesa"; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 609 del 19 agosto 2013 avente ad oggetto "Recepimento 
dell'Accordo, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e Bolzano del Documento recante "Piano per la malattia diabetica" 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. 60 del 25 giugno 2015 avente ad oggetto: "Recepimento e avvio 
del Piano Operativo per il contenimento delle liste di attesa di cui alla delibera n. 9 del 3 febbraio 2015 
dell'Agenzia Sanitaria Regionale"; 

RICHIAMATI 
- il DCA n.75//2016 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto:" Approvazione del Documento "POTA del 

Diabete"; 
- la Deliberazione di questa ASL n. 945 del 19.7.2017 avente ad oggetto: "Recepimento Decreto 

Commissariale n.75 del 5/07/2016 "Approvazione Documento Tecnico "POTA del diabete"; 

VISTA la nota regionale prot. n. 41529/22/DPF del 3.2.2022 con la quale il Dipartimento Sanità ha notificato la 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 25.1.2022 avente ad oggetto: "D.P.C.M .. 12 gennaio 2017 Livelli 
Essenziali di Assistenza - Presa d'atto e approvazione del documento tecnico "POTA del diabete e rete 
diabetologica": 

RILEVATO che la citata DGR n. 24/2022 aggiorna ed integra il precedente percorso di cui al DCA n.75/2016 
comportando l'adozione di specifiche misure clinico - organizzative da parte delle UU.SS.LL. nel contesto della 
programmazione sanitaria regionale vigente e che si sostanziano nell'adeguamento della rete diabetologica ai 
criteri organizzativi e agli obiettivi indicati nel documento regionale; 

EVIDENZIATO che il Documento Tecnico allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 24/2022 si articola in: 
- una parte generale che descrive i criteri principali di elaborazione del PDT A, lo stato dell'arte della rete 

diabetologica e gli obiettivi da raggiungere in termini di organizzazione e standard strutturali e di 
personale ritenuti necessari per garantire un'assistenza sicura, appropriata ed efficace; 

- una parte speciale distinta negli Allegati nn. 1,2,3 e 4 rispettivamente dedicati al percorso del paziente 
con diabete di tipo 2, al percorso del paziente con diabete di tipo 1, al percorso del paziente diabetico 
pediatrico ed al percorso del paziente con diabete gestazionale; 



IL DIRETTORE GENERALE " 
Preso atto: 

- che il Direttore proponente il presente provvedimento, s0ttoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, 
a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio 
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive 
modifiche; 

- che il Direttore Amministrativo ha espresso formalmente.parere. favorevole; 

DELIBERA 

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata; 

TOf E GENt RALE 
t.~iG~ ~ 

, . 



PRECISATO che ciascuno dei POTA allegati al Documento principale specifica le fasi di presa in carico, 
gestione, stabilizzazione, controllo e fallow up della patologia, e la gestione delle·complicanze e degli aspetti 
educazionali del paziente direttamente interessato e del suo care giver, nonché la gestione della transizione di 
accompagnamento dall'età pediatrica all'età adulta; 

I 

DATO ATTO che le misure ,,clinico - organizzative comprendono anche disposizioni utili ad assicurare la 
diffusione di informazioni inerenti l'applicazione del PDT A, sia a beneficio degli operatori (MMG, PLS, Medici 
Specialisti, addetti CUP, addetti URP, infermieri case manager e terapisti del territorio, ecc.), sia a beneficio 
degli utenti e dei loro familiari e care giyers, al fine di rendere effettivo ed efficace lo svolgimento di tutte le 
necessarie ed appropriate fasi di presa in carico e di trattamento dei pazienti interessati; 

' 

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto e recepire la Deliberazione di Giunta Regionale n . . 24 del 
25.1.2022 avente ad oggetto: "D.P.C.M.: 12 gennaio 2017 Livelli Essenziali di Assistenza - Presa d'atto e 
approvazione del documento tecnico "POTA del diabete e rete diabetologica", allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

PRESO ATTO che dal presente atto non derivano oneri di spesa; 

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 

VISTO il D.Lvo dicembre 1992, n. 502, e ss-mm.ii .. 

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286; 

PROPONE 

per tutto quanto sopra esposto e che si intende riportato integralmente nel presente dispositivo 

1. DI PRENDERE ATTO E RECEPIRE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 25.1 .2022 avente 
ad oggetto: "D.P.C.M .. 12 gennaio 2017 Livelli Essenziali di Assistenza - Presa d'atto e approvazione 
del documento tecnico "POTA del diabete e rete diabetologica", allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provved!mento; 

2. DI RINVIARE a successivi atti la concreta attivazione delle procedure indicate nel POTA attraverso il 
coinvolgimento delle figure professionali competenti in materia; 

3. DI TRASMETTERE il presente atto, per i conseguenti adempimenti, alle Direzioni Mediche di Presidio, 
ai Direttori/Coordinatori dei Dipartimenti interessati, ai Direttori/Dirigenti Responsabili delle 
UU.00.CC./UU.OO.SS.DD. coinvolte nel percorso clinico assistenziale, alla UOC Formazione e 
Qualità, all 'U.R.P., alla UOC Controllo di Gestione ed al competente Servizio Regionale; 

4. DI PRECISARE, altresì, che il presente atto non comporta oneri di spesa; 

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 



............................................................................................................................................................................. ·-···· 
REti)l)NE 

ABRUZZO 
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SERV IZIO PROGIU~l1\I.-\ZIONE SOCIO-SANIT.\IU . .\ DPF020 

Prot. n. RA- l1 A s 2 ? /22/DPF Pescara, 

Alla Agenzia ASR Abruzzo 

Ai Direttori Generali Aziende UUSSLL Loro sedi 

Oggetto: Trasmissione D.G.R. n.24 del 25 gennaio 2022. 

Si trasmette a fini di notifica e per la relativa attuazione, per quanto di rispettiva competenza, la 
~ liberazione di Giunta regionale in oggetto recante: 
r;; 

"" i DPCM 12 GENNAIO 2017 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA -PRESA D'ATTO E 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO "PDTA DEL DIABETE E RETE 

11) 

BJABETOLOGICA ". 
;g: 
2 
N 

~ L' applicazione del PDTA, che aggiorna ed integra il precedente percorso di cui al DCA 75/2016, 
comporta l'adozione di specifiche misure clinico - organizzative da parte delle Aziende UU.SS.LL. nel 
contesto della programmazione sanitaria regionale vigente, che sì sostanziano nell ' adeguamento della rete 
diabetologica ai criteri organizzativi e agli obiettivi declinati nel documento regionale medesimo. 

Distinti saluti. 

S.:n iii\\ I )l'F\1211 I )\\ll.~~a \I . \/itullo \liu Clllll<: di Ru111 Il. 7-1 - (,5127 l'<.:s.:;1r.1 l l'l: 1 
Td.: Ol\5176 71 - l'.:.:: dplU09 a p.:.:.r,:gi1111-:.uhrnn:n.it 
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REGIONll 
ABRUZZO 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: - DPCM 12 GENNAIO 2017 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO "PDTA DEL 
DIABETE E RETE DIABETOLOGICA" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Suppi. Ordinario n. 15 ed entrato in 
vigore il 19 marzo 2017; 

DATO ATTO che con il citato D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi Livelli 
Essenziali di Assistenza (L.E.A.), ovvero il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario 
Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche e l'eventuale compartecipazione alla 
spesa da parte dell'assistito; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2017 n. 521 di recepimento del 
D.P.C.M. 12 gennaio 2017; 

RICIIlAMATE inoltre 
- la D.GR. n. 609 del 19 agosto 2013, di recepimento dell ' Accordo Rep. Atti n. 233/CSR del 6 

dicembre 2012 "Piano sulla malattia diabetica"; 
la D.G.R. n. 171 del 26 marzo 2018 recante le disposizioni in materia di prescrizione e 
dispensazione dei dispositivi per l' autocontrollo e l' autogestione di soggetti affetti da diabete 
mellito; 

- la D.G.R n. 421 del 18 giugno 2018 di recepimento del piano nazionale della cronicità; 
- la D.GR. n. 63 del 3 febbraio 2020 di istituzione della Commissione regionale della Malattia 

Diabetica, per la promoz ione e il monitoraggio delle azioni necessarie alla corretta erogazione 

dell'assistenza ai pazienti diabetici adulti e pediatrici; 

ATTESO che con DCA n. 75 del 5 luglio 2016 è stato approvato il percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale regionale del diabete, documento programmatorio finalizzato a concretizzare una più 
agevole integrazione tra l'assistenza primaria e l' intervento specialistico, a garanzia della continuità 
assistenziale e della appropriatezza e tempestività dei piani di cura personalizzati sui pazienti affetti 
dalle diverse tipologie di diabete; 

RILEVATA la necessità di aggiornare ed integrare il percorso sulla rete diabetologica regionale sia 
sulla base delle criticità medio tempore evidenziatesi, nonché di nuove opportunità clinico -
organizzative dettate dalle evidenze scientifiche e/o da sopravvenute normative di riferimento; 



VISTO il Documento tecnico trasmesso dall ' ASR Abruzzo nell a versione definitiva con nota prot. 
n. 988 del 16 dicembre 202 1, acquisito al prot RA 555997/21 del 17/12/2021 , in esito al 
coordinamento di specifico gruppo di lavoro "PDTA DEL DIABETE E RETE 
DIABETOLOGICA ; 

PRESO ATTO delle motivazioni tecniche sottese al Documento trasmesso dall 'Agenzia Sanitaria 
Regionale alle quali integralmente si rimanda; 

EVIDENZIATO che il predetto Documento si articola in 
una parte generale che descrive i criteri principali di elaborazione del POTA, lo stato dell'arte 
della rete d iabetologica e gli obiettivi cui tendere in termini di organ izzazione e standard 
strutturali e di personale ritenuti necessari per garantire una assistenza sicura, appropriata ed 
efficace; 
una parte speciale distinta negli Allegati nn. 1, 2, 3 4 al predetto documento principale, 
rispettivamente dedicati al percorso del paziente con diabete di tipo 2, al percorso del paziente 
con diabete di tipo 1, al percorso del paziente diabetico pediatrico e al percorso della paziente 
con diabete gestazionale; 

RILEVATO in particolare che ciascuno dei suddetti POTA allegati al documento principale a sua 
volta specifica le fasi di presa in carico, gestione, stabilizzazione, controllo e follow up della 
patologia, e la gestione delle complicanze e degli aspetti educazionali del paziente direttamente 
interessato e del suo care giver, nonché la gestione della transizione di accompagnamento dall'età 
pediatrica ali ' età adulta; 

DATO ATTO che il documento regionale detta principi per uniformare sul territorio l'assistenza da 
garantire ai pazienti con diabete, secondo indicaz ioni basate sulle attuali ev idenze scientifiche per 
una gestione sanitaria appropriata, efficace, multidi sciplinare ed integrata tra livello di base e livello 
specialistico, nei cui ambiti sono puntualizzate le prestazioni di pertinenza del MMG e del team 
diabeto logico, a seconda della tipologia del paziente e della fase del percorso di cura; 

EVIDENZIATO inoltre che l'applicazione del POTA in questione comporta l'adozione di 
specifiche misure c linico - organizzative da parte delle Aziende UU.SS.LL. nel contesto della 
programmazione sanitaria regionale vigente, che si sostanziano nell 'adeguamento della rete 
diabetologica ai criteri organizzativi e agli standard struttura li e di personale declinati nel 
documento regionale medesimo; 

RILEVATO che l'adozione di tali misure è funzionale alla verifica degli indicatori organizzativi, 
di processo e di esito previsti nel POTA; 

STABILITO di demandare il monitoraggio dei riferiti indicatori all 'Agenz ia Sanitaria Regionale 
ASR Abruzzo; 

STABILITO altresì che dette misure clinico - organizzative comprendano anche disposiz ioni utili 
ad assicurare la diffusione di informazioni inerenti l'applicazione del POTA, sia a beneficio degli 
operatori (MMG, PLS, Medici Specialisti , addetti CUP, addetti URP, infermieri case manager e 
terapisti del territorio, ecc.), sia a beneficio degli utenti e dei loro fam il iari e care givers, al fine di 
rendere effettivo ed efficace lo svolgimento di tutte le necessarie ed appropriate fas i di presa in 
carico e di trattamento dei pazienti interessati; 

RITENUTO di approvare il Documento tecnico "PDTA DEL DIABETE E RETE 
DIABETOLOGICA" comprensivo degli a llegati nn. I , 2, 3 4, rispettivamente ded icati al percorso 
del paziente con diabete di tipo 2, al percorso del paziente con diabete di tipo I , al percorso del 
paziente diabetico pediatrico e a l percorso della paziente con diabete gestazionale (allegati tutti 
parte integrante al presente provvedimento); 

• 



DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore regionale del 
Dipartimento Sanità attesta che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale; 

DATO ATTO che il Direttore regionale esprime il proprio parere favorevole in ordine alla 
legittimità e alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento, e ne attesta la 
conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento Sanità; 

UDITO il relatore; 

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

DELIBERA 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e 

approvate 

1. DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE il Documento "PDTA DEL DIABETE E 
RETE DIABETOLOGICA" comprensivo degli allegati nn. I, 2, 3 4, rispettivamente 
dedicati al percorso del paziente con diabete di tipo 2, al percorso del paziente con diabete di 
tipo I, al percorso del paziente diabetico pediatrico e al percorso della paziente con diabete 
gestazionale (allegati tutti parte integrante al presente provvedimento); 

2. DI RINVIARE espressamente al Documento tecnico in ordine a quanto nello stesso 
stabilito; 

3. DI AFFIDARE alt ' Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo la verifica dell ' attuazione 
del presente provvedimento da parte delle Aziende UUSSLL, attraverso il monitoraggio 
degli indicatori previsti nel medesimo POTA; 

4. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore 
regionale del Dipartimento Sanità attesta che il medesimo atto non comporta oneri a carico 
del bilancio regionale; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e 
Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

6. DI DISPORRE l'invio per notifica del presente provvedimento alla Agenzia Sanitaria 
regionale ASR Abruzzo e alle Direzioni Generali delle Aziende UU.SS.LL. per quanto di 
rispettiva competenza. 



DIPARTIMENTO: SANITA' 

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE SOCIO - SANITARIA 

UFFiçIO: PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA 

L'Estensore 

Dott.ssa Virginia Vitullo 

F.to elettronicamente 

Il Direttore Regionale 

Dott. Claudio D'Ama rio 
(f.to digitalmente) 

Approvato e sottoscritto: 

Il Segretario della Giunta 

Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Virginia Vitullo VACANTE 

F.to elettronicamente // 

Il Componente la Giunta 

Dott.ssa Nicoletta Verì 
(f.to digitalmente) 

Il Presidente della Giunta 



' 
..,,_ ____ __________________________ ___ _ 
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GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA 
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale - DPA003 

Riunione di Giunta del 25 Gennaio 2022 

Presidente: MARCO MARSILIO 

Componenti della Giunta: EMANUELE IMPRUDENTE 
NICOLA CAMPITELLI 
DANIELE D' AMARI O 
GUIDO QUINTINO LIRIS 
PIETRO QUARESIMALE 
NICOLETTA VERI' 

Segretario della Giunta : DANIELA VALENZA 

Present~ 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Il Segretario della Giunta 
(Avv. Daniela Valenza) 

Firmato digitalmente 



DGR o. 24 del 25.01.2022 

OGGETTO: DPCM 12 GENNAIO 2017 LIVELLJ ESSENZIALI DI ASSISTENZA - PRESA 
D'ATTO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO "PDTA DEL 
DIABETE E RETE DIABETOLOGICA ". 
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Gruppo di lavoro sul Diabete dell' ASR Abruzzo: 

ASL della Regione Abruzzo 
Prof. Agostino Consoli-Direttore Medico - Università G. D'Annunzio Chieti /ASL 203 
Dott.ssa Barbara Macerola-Dirigente Medico ASL 201 
Dott.ssa Valeria Montani - Dirigente Medico ASL 204 
Dott. Stefano Tumini - Dirigente Medico ASL 202 
Prof.ssa Ester Vitacolonna - Dirigente Medico - Università G. D'Annunzio Chieti/ASL 202 

Associazione Medici Diabetologi - AMD 
Dott.ssa Giuliana La Penna 

Società Italiana di Diabetologia - SID 
Prof. Agostino Consoli 

Società di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - SIEDP 
Prof. Claudio Maffeis Presidente nazionale SIEDP 

Referente regionale Medicina di Genere 
Prof.ssa Lia Ginaldi 

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta 
Dott. Silvio Basile-Referente Regionale ASSIMEFAC Regione Abruzzo 
Dott. Nicola D'Arnario -Referente Regionale SIMPE Regione Abruzzo 
Dott. Piero Di Saverio - Referente Regionale FIMP Regione Abruzzo 
Dott.ssa Gabriella Ianiro - SIMG Regione Abruzzo 
Dott. Umberto Muzii - Referente Regionale CIPE Regione Abruzzo 
Dott. Walter Palumbo - SIICP - Regione Abruzzo 
Dott. Renato Seller- Presidente SIMG Provincia di Pescara 
Dott. Amedeo Spinelli - Referente Regionale SMI Area Pediatrica/SIMPEF 
Dott. Lucio Zinni - Presidente Regionale SIMG Regione Abruzzo 

Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani -OSDI 

Dott. Alfredo Di Luzio - Presidente OSDI infermiere ASL 202 

Per le associazioni dei pazienti: 
ASAD Associazione Diabetici Pescara Onlus: 
Sig.ra Cristiana Del Papa 
Sig.ra Alessandra Minetti 
Cittadi1tanzattiva: 
Dott.ssa Paola Francesca Federi 
ABCDEF 01tlus: 
Sig.ra Francesca Cipollone 
Sig. Gionata Di Francesco 
Sig. Davide Tupone 
Associazione Nazionale dei Pazienti Diabetici Atleti -ANIAD -sezione Abruzzo 
Sig. Carmelo D'Arrigo 

I 



I 
Agenzia Sanitaria Regionale 
Dott. Pierluigi Cosenza - Direttore ASR Abruzzo 
Dott.ssa Tiziana Di Corcia - Funzionario Esperto Tecnico Medico ASR Abruzzo 
Dott.ssa Anita Saponari- Funzionario Esperto Tecnico Medico ASR Abruzzo 
Dott.ssa Sara Fimiani- Funzionario Esperto Tecnico Medico ASR Abruzzo 

Dipartimento Sanità 
Dott. Franco Caracciolo Dirigente DPF 01 O 
Dott.ssa Virginia Vitullo Responsabile Ufficio Programmazione Ospedaliera DPF 020 

Si ringrazia, altresì, la Dott.ssa Gloria Formoso per il contributo fornito. 

Dato il continuo evolversi dell'aggiornamento delle conoscenze scientifiche quanto definito nel 
presente documento rimane valido sino a nuova revisione e salvo diverse disposizioni e/o ulteriori 
misure adottate a livello nazionale e/o regionale. 
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I Introduzione 

L'assistenza diabetologica non può prescindere dalla integrazione tra assistenza sanitaria di base e 

specialistica, in cui sono fondamentali il riconoscimento del ruolo professionale del Medico di 

Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, cardini dell'assistenza sanitaria di base, e di 

quello della rete dei Servizi di Diabetologia, ospedalieri e territoriali; da questa premessa la 

necessità prioritaria di un'adeguata dislocazione di risorse per il potenziamento di questo 

assetto organizzativo, che sta alla base del percorso diagnostico terapeutico assistenziale al fine di 

ridurre morbilità, ricoveri e contenere la spesa complessiva. 

Occorre quindi gestire il problema con interventi che comprendano la diagnosi precoce, il 

trattamento tempestivo, lo stretto controllo del compenso metabolico e dei parametri di rischio 

cardiovascolare associati. 

Questo comporta il superamento di un'organizzazione forse a volte eccessivamente 

compartimentalizzata avviando la realizzazione di un modello organizzativo trasversale capace di 

governare l'intero processo di cura integrando al meglio le competenze e le risorse disponibili. È 

necessario implementare un modello di integrazione plurispecialistico e pluriprofessionale che 

possa realizzare il piano di cura del singolo paziente (case management) e contemporaneamente il 

processo di cura della popolazione affetta dalla patologia. La verifica e il monitoraggio devono 

essere attuati mediante indicatori di processo e di esito, ricavabili da dati condivisi presenti in 

archivi accessibili a tutti gli attori coinvolti. 

Per ottenere i migliori risultati possibili nella cura delle persone con diabete, attraverso la forte 

integrazione tra i diversi punti di erogazione dell'assistenza, è necessaria una più precisa 

definizione organizzativa istituzionalizzata delle attività e dei ruoli delle Strutture 

Diabetologiche e della Medicina Generale. 

Con DCA 75/2016 è stato approvato il PDTA del Diabete ed i relativi allegati utilizzando, per 

quanto riguarda la parte clinica, le evidenze più recenti della letteratura, riassunte sostanzialmente 

nelle principali linee guida internazionali. 
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La definizione di PDTA della persona con Diabete rappresenta un'attività complessa, costituita 

dall'insieme delle attività e prestazioni che consentono di: 

• disporre di un quadro clinico anamnestico completo del paziente; 

• eseguire una valutazione completa delle possibili complicanze croniche della malattia 

diabetica; 

• redigere un piano diagnostico e terapeutico personalizzato, da condividere con il MMG e/o 

PLA da verificare ed eventualmente riadattare all'accesso successivo; 

• effettuare un primo livello di educazione terapeutica, pertinente con il suddetto piano 

diagnostico terapeutico personalizzato. 

Scopo del presente documento, elaborato con il contributo del Tavolo Tecnico regionale, è quello di 

definire la Rete Diabetologica e di aggiornare, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche i 3 

PDTA relativi alla persona con Diabete, come di seguito presentati: 

• Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione integrata del diabete 

mellito tipo 2 nell'adulto - Allegato 1; 

• Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione integrata del diabete 

mellito tipo 1 nell'adulto -Allegato 2; 

• Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione integrata del diabete 

in età pediatrica - Allegato 3; 

Inoltre, il presente Documento definisce le linee programmatiche del percorso di cura della donna 

con diabete gestazionale (PDTA del Diabete Gestazionale - Allegato 4). 

Medicina di Genere e Diabete 

Le malattie metaboliche colpiscono drammaticamente la vita di uomini e donne dall'infanzia fino 

alla senescenza in modi diversi e molteplici e rappresentano una sfida importante per il sistema 

sanitario. I medici curanti si confrontano con le diverse esigenze di donne e uomini nella routine 

clinica. Le differenze di genere influenzano le strategie di screening, diagnostiche e terapeutiche, 

nonché lo sviluppo di complicanze e tassi di mortalità. Le alterazioni del metabolismo del glucosio 

e dei lipidi, la regolazione del bilancio energetico e della distribuzione del grasso corporeo e quindi 

le malattie cardiovascolari associate, sono fortemente influenzate dagli ormoni steroidei e sessuali. 

Inoltre, l'istruzione, il reddito e i fattori psicosociali svolgono un ruolo importante nello sviluppo 

dell'obesità e del diabete in modo diverso negli uomini e nelle donne. I maschi sembrano essere a 

maggior rischio di diabete in giovane età e con un indice di massa corporea (BMI) più basso 

rispetto alle donne, ma le donne presentano un drammatico aumento del rischio di malattie 
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, cardiovascolari associate al diabete dopo la menopausa. La stima degli anni futuri di vita persi a 

causa del diabete è leggermente superiore nelle donne rispetto agli uomini, con un aumento 

maggiore delle complicanze vascolari nelle donne ma un aumento maggiore dei decessi per cancro 

negli uomini. Nelle donne il prediabete o il diabete sono più chiaramente associati a un numero 

maggiore di fattori di rischio vascolare, come parametri infiammatori, alterazioni sfavorevoli della 

coagulazione e aumento della pressione sanguigna. 

Le donne con prediabete e diabete hanno un rischio relativo molto più elevato di malattie cardio

vascolari. Le donne sono più spesso patologicamente obese e meno attive fisicamente, ma possono 

avere un beneficio ancora maggiore in termini di salute e aspettativa di vita dall'aumento 

dell'attività fisica rispetto agli uomini. Negli studi sulla perdita di peso gli uomini hanno spesso 

mostrato una perdita di peso maggiore rispetto alle donne; tuttavia, la prevenzione del diabete è 

altrettanto efficace negli uomini e nelle donne con prediabete con una riduzione del rischio di quasi 

il 40%. Tuttavia, una riduzione a lungo tennine di tutte le cause e della mortalità cardiovascolare è 

stata finora osservata solo nelle donne. Una storia di diabete gestazionale o sindrome dell'ovaio 

policistico (PCOS), nonché un aumento dei livelli di androgeni nelle donne e la presenza di 

disfunzione erettile o diminuzione dei livelli di testosterone negli uomini sono importanti fattori di 

rischio specifici del sesso per lo sviluppo del diabete. Molti studi hanno dimostrato che le donne 

con diabete raggiungono i loro valori target per HbAlc, pressione sanguigna e colesterolo delle 

lipoproteine a bassa densità (LDL) meno spesso rispetto alle loro controparti maschili, sebbene le 

ragioni non siano chiare. Inoltre, le differenze di sesso negli effetti, nella farmacocinetica e negli 

effetti collaterali del trattamento farmacologico dovrebbero essere prese maggiormente in 

considerazione. 

La considerazione e l'implementazione delle differenze di sesso/genere nella pratica clinica e nei 

concetti diagnostici e terapeutici, se necessario, miglioreranno la qualità delle cure e ridurranno 

l'onere del crescente numero di diabetici. Ciò ridurrà considerevolmente i costi sanitari in tutto il 

mondo. I programmi di prevenzione sensibili al sesso e culturalmente personalizzati, l'educazione 

specifica per il sesso, i programmi sullo stile di vita e la terapia farmacologica contribuiranno 

potenzialmente a una migliore cura dei pazienti con diabete di tipo 2 in futuro. 

L'impatto del genere nella gestione del T2DM e delle sue complicanze croniche è oggi molto 

dibattuto. Differenze di genere possono riguardare lo sviluppo e la progressione delle diverse 

complicanze: è stata ad esempio osservata nelle donne una maggiore prevalenza di depressione e 

ansia correlate al diabete rispetto al sesso maschile; inoltre differenze di genere riguardano la 

progressione sia della micro- che della macroangiopatia, cosi come i fattori di rischio che le 

sottendono. Esistono ormai evidenze consistenti sulle differenze di genere nella macroangiopatia 
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diabetica: l'impatto del diabete sulle complicanze cardiovascolari (CVD) è diverso negli uomini e 

nelle donne, e queste ultime presentano un rischio relativo maggiore per morbilità e mortalità per 

malattie CVD, con un pattern di fattori di rischio che appare diverso nei due generi, legato a 

differenze ormonali, nel metabolismo glucidico e lipidico e ad una diversa distribuzione del grasso 

corporeo. Dobbiamo ormai avere ben chiaro in mente che le donne con T2DM, anche a parità di 

cura erogata, non raggiungono i target dei fattori di rischio consigliati dalle società scientifiche al 

pari degli uomini, anche se le ragioni di questa disparità sono ancora oggetto di indagine. Inoltre, le 

differenze nella presentazione clinica della malattia possono ritardare la diagnosi e l'avvio di 

procedure salva-vita. L'ipotesi, infine, suggerita da alcuni studi, che i diversi fattori di rischio CVD 

possano avere un peso differente a seconda del sesso e del distretto vascolare interessato è un 

affascinante campo di ricerca ancora aperto. Differenze di genere sono state riportare anche nella 

microangiopatia diabetica, anche se, ad oggi, gli studi che hanno esplorato questo aspetto sono 

ancora pochi e spesso controversi. Per lo più si tratta di studi epidemiologici, mentre le potenziali 

differenze nella fisiopatologia delle complicanze microangiopatiche, solo raramente indagate, 

richiamano al ruolo specifico degli ormoni sessuali sul tessuto adiposo e più in generale sul tessuto 

vascolare. Nell'uomo dobbiamo temere la neuropatia periferica correlata al Diabete (DPN) che 

viene prima e può evolve verso il piede diabetico e, forse, la retinopatia diabetica (RD) soprattutto 

all'inizio della storia naturale della malattia, mentre sulla nefropatia diabetica (DK.D) i dati 

contrastanti potrebbero essere spiegati dal fatto che la prevalenza di genere è diversa nelle diverse 

forme/stadi di DKD. Infine, in generale, nelle donne vi è una maggiore mortalità legata sia alle 

complicanze micro- e macroangiopatiche del diabete, sia alle procedure che usualmente si attuano 

nelle fasi critiche di queste patologie (stent, bypass, amputazioni, dialisi). La sensazione è che le 

donne arrivino tardi alla procedura e questo le esponga ad un rischio di morte maggiore rispetto agli 

uomini, ma la conferma di questa ipotesi ha necessità di studi disegnati ad hoc a questo scopo. In 

questi ultimi anni l'attenzione al genere in medicina sta crescendo e sia le società scientifiche, sia le 

Istituzioni che la letteratura internazionale, incluse le grandi riviste quali Science e Nature, 

ripetutamente ci sollecitano a porre nell'Agenda "il genere", segno che è ormai necessario 

recuperare il tempo perduto per migliorare l'assistenza degli uomini e delle donne ad elevato rischio 

CVD, come i nostri pazienti con diabete. 

Un aspetto particolare, nella donna, è rappresentato dal diabete gestazionale, che viene 

diagnosticato durante la gravidanza e in genere regredisce dopo il parto, sebbene possa ripresentarsi 

a distanza di anni come il diabete tipo 2. II diabete gestazionale, se non controllato, aumenta il 

rischio di complicanze gravidiche e durante in parto, oltre che di malformazioni fetali. Secondo i 
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dati di prevalenza nazionali ed europei, circa il 6-7% di tutte le gravidanze è complicato da diabete 

(ogni anno in Italia >40.000 gravidanze). 

Tabella 1 Differenze di genere nelle complicanze croniche del diabete di tipo 2 

Parametro Osservazioni 

Comorbilità generalmente maggiori nelle donne 

Limitazioni fisiche e cognitive / aspetti geriatrici limitazioni fisiche e cognitive, depressione e cadute 
più frequenti nelle donne 

Donne con depressione/ansia maggiore prevalenza di depressione e ansia nel 
diabete 

Nefropatia maschile progressione più rapida 

Donne maggior rischio di proteinuria e malattie renali 

Retinopatia uomini con diabete mellito di tipo 1 se si manifesta dopo i 15 anni, c'è un rischio 
maggiore di sviluppare retinopatia proliferativa e 
insufficienza renale 

Uomini con piede diabetico rischio più elevato di ulcerazione del piede, 
complicanze vascolari periferiche e neuropatia 

Donne con malattia coronarica 40% in più di rischio relativo di malattia 
coronarica, eventi letali e non letali 

Donne colpite da ictus rischio relativo superiore del 27% di ictus, eventi 
letali e non letali 

Fonte dati: Kautzky-Willer A, Abrahamian H, Weitgasser R, Fasching P, Hoppichler F, Lechleitner M. 
, Geschlechtsspezifische Aspekte fur die klinische Praxis bei Pradiabetes und Diabetes mellitus [Sex- and gender-aspects 

in regard to clinica! practice recommendations for pre-diabetes and diabetes]. Wien Klin Wochenschr. 2016 Apr;l28 
Suppl 2:S151-8. German. doi: 10.1007/s00508-016-0957-l. PMID: 27052235. 

Epidemiologia 

Le tre fonti dei dati (farmaceutica territoriale, schede di dimissione ospedaliera e archivio delle 

esenzioni per patologia), che fanno riferimento a 11,3 milioni di cittadini di ogni età (circa un sesto 

degli abitanti del Paese), hanno permesso di identificare circa 700 mila persone con diabete, 

corrispondenti ad una prevalenza del 6,2% (dati dell'Osservatorio Amo Diabete 2019). 

Circa il 67% dei diabetici identificati con le tre fonti amministrative di cui sopra si colloca nella 

fascia di età pari o superiore ai 65 anni. Circa 1 paziente su 5 ha età pari o superiore a 80 anni, I' 1 % 

ha età inferiore a 20 anni e circa il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni). La prevalenza 

fra i 20 e i 49 anni è maggiore nelle femmine mentre fra i 50 e gli 80 anni è superiore nei maschi. 
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La prevalenza complessiva è maggiore nei maschi. Questi dati confermano il fatto che il diabete 

aflligge moltissimi anziani ma, d 'altro canto, sottolineano che moltissimi diabetici (oltre 200 mila 

in questa casistica e oltre I milione su base nazionale) non sono anziani e sono nel pieno dell'età 

lavorativa. 

Per ciò che riguarda l' epidemiologia del diabete in età pediatrica l'incidenza nella fascia di età da O 

a 18 anni è del 16 x I 00.000 x anno pari ad una prevalenza di 570 casi nella nostra regione. Il 30% 

dei pazienti presenta un esordio in chetoacidosi e il 7 % di questi presenta ali 'esordio una 

chetoacidosi grave (pH<7, I O) con elevato 1ischio di morbilità e mortalità in particolare per edema 

cerebrale'. 

Nelle fasi successive alla diagnosi è necessario un approccio ambulatoriale garantito da un team 

ultra-specialistico. Bisogna poi considerare In problematica relativa ai casi di diabete di tipo 2 in età 

adolescenziale strettamente dipendente dall 'aumento della prevalenza di obesità e la presenza di 

forme di diabete monogeniche (MODY, Diabete neonatale permanente o transitorio), fanne dì 

diabete sindromiche. Queste ultime, pur presentando una bassa prevalenza, richiedono spesso 

un' intensità di cura elevata e l'impegno di risorse professionali tecnologiche ed economiche 

elevate per una corretta diagnosi e terapia. 

Uno studio condotto dall 'lstiluto Superiore di Sanità2 ha valutato la frequenza dei ricoveri per 

diabete attraverso l' analisi delle Schede cli Dimissione Ospedaliera (SDO), utilizzando il codice 

ICD-9-CM 250.xx nella diagnosi principale o in una delle secondarie per il periodo 20I0-2018 ed 

ha analizzato l'andamento temporale dei tassi di ospedalizzazione in relazione alle variabili rilevanti 

tra ctù tipo di diabete, età, genere, tipo e durata del ticovero. 

I tassi grezzi e standardizzati delle ospedalizzazioni per diabete mostrano una flessione nel tempo in 

entrambi i generi, con un cambio significativo di pendenza dal 2014 (Figura 1 ). In particolare, il 

tasso grezzo (in grigio), calcolato rispetto alla popolazione italiana corrispondente per genere, passa 

da 10,55 nel 20 I O a 6,36 nd 2018 nelle donne e da 13 13 a 8, 78 negli uomini. li tasso 

standardizzato per età (in nero) è pari a 12,37 nel 2010 e 7,48 nel 2018 negli uomini e 

rispettivamente 9,92 e 5,51 nelle donne. 

1 Turnini et al. lncidence of Type I diabetes and fac tors associatcd with presence and severity of ketoacido~is at onset in 

children. Acta Biomedica Alenei Pam1ensis.Vol 93, n I, 2022. ln press) 

2 Epidemiologia delle ospedalizzazioni per diabete in llalia (Fonte ISS: 

ht1ps://www.epicen1ro. iss. il/diabete/epidemiologia-ospedalizz.azioni-per-diabete-in-italia) 
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Figura 1 
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Lo stesso trend in flessione si osserva esaminando la percentuale delle ospedalizzazioni per diabete, 

divise per genere, rispetto alle ospedalizzazioni totali (curva arancione) con un cambio di pendenza 

dal 2011 (Figura 2). Nelle donne il valore passa dal 3,06% del 201 O al 2,41 % del 2018 mentre negli 

uomini dal 3,58% al 3,15%. Si conferma una differenza di genere nella percentuale di 

ospedalizzazioni per ciascun anno. 
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Figura 2 
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Diftèrenze dì genere si osservano rispetto alle ospedalizzazioni totali per diabete. Dal 20 I O al 2018, 

infatti, aumenta la percentuale delle ospedalizzazioni maschili (dal 53.86% al 56,66%), mentre 

calano quelle femminili ( dal 46, 14% al 43,34%). 

Il Piano Nazionale della Malattia Diabetica 

La definizione di Percorsi Diagnostico Terapeutici specifici per la malattia diabetica, nelle sue 

diverse fonne, non può prescindere dal Piano Nazionale della Malattia Diabetica, redatto dalla 

Commissione Nazionale Diabete. istituita presso la Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

al fine di proseguire l'attuazione della legge n. 115/ 1987 e dcli' Atto di intesa del 199 1, dando 

seguito alle indicazioni europee con le quali si invitano gli Stati membri a elaborare e implementare 

Piani nazionali per la lotta contro il diabete (DGR 609 del 19/08/20 I 3 recante "Recepimento 

dell'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il governo, le 

regioni e le province autonome di Trento c dì Bolzano sul documento recante: -Piano per la malattia 

diabetica•). 

Il documento definisce dieci obiettivi generali al fine di ridurre l' impatto della malattia sulle 

persone con o a rischio dì diabete, sulla popolazione generale e sul SSN; per ciascuno vengono 

elencati obiettivi specifici, indirizzi strategici e linee di indirizzo prioritarie. 
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1. "Migliorare la capacità del SSN nell'erogare e monitorare i Servizi, attraverso l'individuazione 1 

l'attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione de/l'offerta e che utilizzino metodolo
gie di lavoro basate soprattutto suff'appropriatezza delle prestazioni erogate" 

2. "Prevenire o ritardare l'insorgenza della malattia attraverso l'adozione di idonei stili di vita_ 
identificare precocemente le persone a rischio e quelle con diabete; favorire adeguate politiche d 
intersettorialità per la popolazione generale e a rischio e per le persone con diabete'' 

3. "Aumentare le conoscenze circa la prevenzione, la diagnosi il trattamento e l'assistenza, conse 
guendo, attraverso il sostegno alla ricerca, progressi di cura, riducendo le complicanze e la mortE 
prematura" 

4. "Rendere omogenea l'assistenza, prestando particolare attenzione af/e disuguaglianze sociali 1 

alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità socio - sanitaria sia per le persone a rischio che pe1 
quelle con diabete" 

5. "Nelle donne diabetiche in gravidanza raggiungere autcome materni e del bambino equivalent 
a quei/i delle donne non diabetiche; promuovere iniziative finalizzate alla diagnosi precoce nel/E 
donne a rischia; assicurare la diagnosi e l'assistenza af/e danne con diabete gestazianale" 

6. "Migliorare la qualità di vita e della cura e la piena integrazione sociale per le persone con dia 
bete in età evolutiva anche attraversa strategie di coinvolgimento familiare" 

7. "Organizzare e realizzare le attività di rilevazione epidemiologica finalizzate alla programma 
zione e al miglioramento de/l'assistenza, per una gestione efficace ed efficiente della malattia" 

8. "Aumentare e diffondere le competenze tra gli operatori defla rete assistenziale favorendo le 
scambio continua di informazioni per una gestione efficace ed efficiente, centrata suf/a persona" 

9. "Promuovere l'apprapriatezza nell'uso delle tecnolagieN 

10. "Favorire varie forme di partecipazione, in particolare attraversa il coinvolgimento di Associa
zioni riconosciute di persone con diabete, sviluppando l'empowerment delle persone con diabete 1 

delle comunità" 

Le strategie generali individuate dal Piano interessano tutta la gamma degli interventi (prevenzione 

primaria, assistenza, management, prevenzione delle complicanze ecc.), ed hanno come target la 

popolazione generale, la popolazione ad alto rischio, le persone con diabete, gli erogatori 

dell'assistenza (i professionisti sanitari specialisti, i MMG e PLS, il personale sanitario e non), le 

istituzioni a livello centrale e locale. 

In particolare: 

a) l 'informazione e la formazione sono fondamentali e interessano vari aspetti quali la 

creazione di una conoscenza diffusa del diabete, delle strategie di riduzione dei rischi e 



dei sintomi, oltre all 'educazione sulla gestione della malattia e sulla consapevolezza del 

diritto a una assistenza professionale e a idonei servizi di supporto; 

b) le pratiche cliniche e assistenziali basate sulle prove scientifiche hanno importanza per 

definire le responsabilità di chi fornisce assistenza e incidono sul miglioramento 

dell 'efficacia e della tempestività dell'accesso. Tali pratiche dovrebbero essere 

considerate nella attività clinica, nella programmazione sanitaria e ai fini della 

allocazione delle risorse; 

c) l'approccio orientato alla persona è l'arma più efficace contro una patologia di 

lunghissima durata, sistemica, multifattoriale e ad alta prevalenza, qual è il diabete; ciò 

implica una progressiva transizione verso un nuovo modello di sistema integrato, 

proiettato verso un disegno reticolare "multicentrico", mirato a valorizzare, sia la rete 

specialistica sia l'assistenza primaria; 

d) i nuovi scenari organizzativi, in armonia con i modelli esistenti nelle varie Regioni, 

dovranno integrare i contributi delle diverse figure assistenziali all'interno di un 

continuum di percorso diagnostico - terapeutico rispettoso delle esigenze sanitarie 

individuali della persona con diabete; 

e) il coordinamento sistematico tra Governo, Regioni, Società Scientifiche e Associazioni 

di pazienti e professionisti dovrà essere un fondamentale elemento per migliorare 

conoscenza, efficacia delle cure e accesso alle strutture eroganti assistenza. 

La formazione 

È necessaria la formazione degli operatori sulla malattia diabetica e le sue complicanze secondo un 

approccio multidisciplinare integrato. 

Tutti gli operatori devono essere informati e "formati" alla gestione del sistema. 

È auspicabile un esame dei bisogni fonnativi del team diabetologico e dei MMG/PLS di riferimento 

e la promozione di corsi sulla gestione della malattia cronica e sul team building. 

Obiettivi principali del piano di formazione sono i seguenti: 

• far condividere ai partecipanti le linee guida organizzative per la gestione integrata del 

diabete, creando il consenso e l'adesione necessari alla loro implementazione; 

• far condividere ai partecipanti le linee guida cliniche contribuendo a offrire un trattamento 

omogeneo e a creare un linguaggio comune nella comunicazione tra operatori e con le 

persone con diabete; 
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• offrire ai partecipanti alcuni strumenti di interazione efficace con i propri assistiti, finalizzati 

a migliorare la relazione e a promuovere la partecipazione attiva delle persone con diabete 

alla gestione della propria malattia; 

• analizzare i risultati raggiunti nell'implementazione della gestione integrata valutando 

punti di forza e le criticità; 

• identificare e proporre eventuali con-ettivi legati alla propria pratica professionale o che 

richiedano un intervento dei decisori. 

Rete Diabetologica della regione Abruzzo 

Premessa 

È dimostrato come le complicanze del diabete, che sono causa di elevati costi diretti e indiretti, 

siano prevenibili, o quantomeno sia possibile ridurne l'incidenza e la gravità, attraverso un 

programma di interventi che comprenda: 

• diagnosi precoce; 

• trattamento tempestivo; 

• controllo del compenso metabolico e dei parametri di rischio car~iovascolare associati. 

Una delle esigenze prioritarie di questo cambiamento è il superamento dell'organizzazione attuale a 

favore di un modello organizzativo trasversale capace di governare l'intero processo di cura 

integrando al meglio le competenze e le risorse disponibili. 

È necessario implementare un modello di integrazione plurispecialistico e multiprofessionale che 

possa realizzare la gestione globale del singolo paziente ( case management) e della popolazione 

affetta dalla patologia ( care manager e disease management), attraverso la formulazione di piani di 

cura generali e/o personalizzati, muniti di adeguati indicatori di processo e di esito, ricavabili da 

archivi comuni dei dati clinici. Il diabete, che è una malattia paradigmatica della cronicità, non 

richiede solamente terapia o tecnologia, ma anche necessità di intervento sull'aderenza alla terapia, 

sullo stile di vita e sull'autonomizzaz ione della persona con diabete nel rispetto della qualità della 

vita. 

Finalità 

Obiettivi prioritari della Rete Diabetologica della regione Abruzzo sono: 

• Strutturare una proposta riorganizzativa delle strutture e attività specialistiche diabetologiche 

della Regione al fine di razionalizzare l'offerta regionale nell'ottica dell'equità e 

dell'appropriatezza delle prestazioni erogate promuovendo l 'utilizzo congruo delle~se; 
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• Definire le caratteristiche delle strutture diabetologiche per dare riscontro, in forma 

omogenea a livello regionale, ai bisogni dei pazienti affetti da diabete mellito, che 

necessitano, nell'ambito della valutazione specialistica, di una serie di risposte complesse 

ed articolate; 

• Garantire al cittadino la miglior assistenza nel settore attraverso: 

• la condivisione e l 'omogenea applicazione di percorsi di cura (PDTA); 

• il perseguimento e la periodica revisione dell'appropriatezza clinica e organizzativa 

dell'assistenza erogata; 

• l 'analisi e la possibile soluzione collegiale di problemi emergenti; 

• la formazione comune. 

Inoltre la Rete, in coerenza con l'obiettivo generale di spostare la gestione delle cronicità dal 

versante ospedaliero a quello territoriale: 

1. assicura l'assistenza alle persone con diabete, secondo livelli di cura adeguati allo stadio di 

evoluzione della malattia, attraverso un'organizzazione formalizzata tra strutture di 

endocrinologia e malattie del metabolismo e/o diabetologia territoriali, in accordo con la rete 

delle Cure primarie da un lato e secondo percorsi per i ricoveri o prestazioni di elevata 

complessità concordati con i centri ospedalieri; 

2. promuove l'integrazione fra specialisti territoriali, ospedalieri e MMG/PLS, sia 

nell'approccio diagnostico e terapeutico che nel counselling e nell'educazione terapeutica; 

3. elabora percorsi per assicurare il rispetto dei tempi per le prime visite con particolare 

attenzione al paziente neo-diagnosticato; 

4. individua percorsi specifici per il diabete e le sue complicanze, per le malattie endocrine e 

metaboliche e per la gravidanza coinvolgendo tutte le figure professionali necessarie: gli 

operatori del team oltre gli specialisti dedicati, quali ginecologo, nefrologo, oculista, 

neurologo, cardiologo, ecc.; 

5. garantisce la gestione integrata (GI) dei percorsi di salute e la presa in carico dei pazienti più 

complessi; 

6. attiva percorsi preferenziali per consulenze, in particolare ai pazienti ricoverati negli 

ospedali sede di DEA o pronto soccorso al fine di ridurre il tasso di ricovero e della degenza 

media, favorendo la successiva rapida presa in carico dell 'assistito; 

7. rappresenta il punto di intersezione nel percorso di continuità assistenziale pre e post 

ricovero ospedaliero, avendo il compito di garantire ai propri pazienti la presa in carico, 

congiuntamente ai MMG e l'accompagnamento in tutte le fasi in cui si articola ~o di 
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., salute, ivi compresa la fase ospedaliera qualora si renda necessaria in caso di insorgere di 

complicanze o per interventi di elevata complessità; 

8. assicura la raccolta omogenea di dati amministrativi e clinici per un costante monitoraggio 

delle attività al fine di individuare criticità e azioni di miglioramento; 

9. collabora con istituzioni riconosciute per la ricerca, progettazione e realizzazione di progetti 

di Epidemiologia e Prevenzione; 

10. assicura il coordinato monitoraggio delle prescrizioni e del consumo di farmaci, ausili e 

protesi per diabetici, per garantire l'allineamento alle indicazioni aziendali e regionali. 

Stato dell'arte 

Le indicazioni della Legge n. 115/87 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito" 

hanno dato vita alla creazione di numerose Strutture di Diabetologia che non sempre rispondono ai 

requisiti minimi per un'assistenza sanitaria adeguata, in linea con le più recenti acquisizioni 

scientifiche. Infatti, si riscontrano ancora ambulatori inadeguati, non gestiti da specialisti 

diabetologi, spesso carenti di personale e di spazi sufficienti. 

L'attuale attività ed organizzazione diabetologica ambulatoriale regionale evidenzia come ciascuna 

delle aziende sanitarie regionali, sebbene garantisca un'offerta diabetologica, questa sia 

quantitativamente e organizzativamente diversificata ed eterogenea, non solo fra le diverse aziende, 

ma anche all'interno delle stesse, con diverse modalità di accesso, tempi d'attesa disomogenei per 

l'erogazione delle prestazioni e competenze impiegate, comportando ricadute nei termini 

dell'efficacia e dell'appropriatezza di cura. Nella tabella sottostante è rappresentata la 

organizzazione operativa Servizi di Diabetologia, operanti nella regione Abruzzo risultante dalla 

rilevazione effettuata nel corso dell'anno 2021. 
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J a il personale medico opera, oltre il P.O. S. Salvatore cli L'Aquila, presso le sedi distrettuali di: Barisciano, Celano, 
Montereale, Paganica, Pescina, Rocca di Mezzo, S. Demetrio, Tornimparte. 
b per una unità scadenza del contratto alla fine di dicembre Sono presenti anche Medici Specializzandi che non sono 
stati compresi nel conteggio dei Dirigenti Medici in servizio effettivo. I dirigente medico di I livello a tempo 
indeterminato in convenzione con la Univ. D'Annunzio (20 ore settimanali). 
e i due medici della Diabetologia Territoriale cli Chieti e Francavilla coprono i turni di entrambi gli ambulatori mai in 
copresenza. 
d il personale infermieristico in servizio è adibito anche alla distribuzione dei presidi per tutte le persone con diabete del 
territorio. 
e due medici tutti i giorni, un terzo solo il lunedi mattina. 
f infermiere del distretto non dedicato. 
g per una unità scadenza del contratto alla fine di dicembre, turni in Clinica geriatrica. 
h lo stesso medico eroga assistenza, in giorni diversi, a Casalbordino e San Salvo. 
i lo stesso medico eroga assistenza tre giorni a settimana ad Atessa, I giorno a Vasto ed 1 giorno a Gissi. 
1 1 dirigente medico a tempo determinato opera per 2 gg alla settimana presso il Distretto di Scafa; 2 Dirigenti di I 
livello Ospedalieri a tempo indeterminato (una in congedo per motivi di salute da 18 mesi); 1 dirigente medico di I 
livello a tempo indeterminato in convenzione con la Univ. D'Annunzio (20 ore settimanali); 1 Dirigente Medico di II 
livello a tempo indeterminato in convenzione con la Univ. D'Annunzio (20 ore settimanali); 2 dirigenti medici di I 
livello a tempo indeterminato in convenzione con la Univ. D'Annunzio (20 ore settimanali ciascuno) dedicati agli 
ambulatori cli endocrinologia; 2 Dirigente Medico di I livello a tempo determinato;! Dirigente Medico di I livello a 
tempo determinato dedicato agli ambulatori cli endocrinologia. 
m 4 per la diabetologia, 2 per la endocrinologia 3 per la distribuzione presidi per diabetici. 
n i dietisti sono del Servizio dietistico della Direzione Sanitaria del PO di Teramo che garantiscono le attività della 
diabetologia di Teramo . 
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Articolazione della rete diabetologica 

Il nuovo assetto della rete diabetologia si articola in due livelli: 

• Livello di base deputato a fornire l'assistenza sanitaria generale; 

• Livello specialistico finalizzato ad un'assistenza sanitaria specialistica. 

In particolare, il livello di base fornisce assistenza sanitaria di base attraverso i MMG e i PLS, per i 

soggetti diabetici in età adulta e in età evolutiva. I MMG/PLS partecipano alla cura di tutte le 

persone con diabete e svolgono la gran parte delle attività di cura previste per i pazienti a minore 

complessità. 

Il livello specialistico, costituito dalle strutture diabetologiche con sede territoriale o ospedaliera è 

rivolto alla gestione di casi a maggiore complessità. 

Le strutture diabetologiche distribuite sul territorio regionale devono essere organizzate secondo le 

disposizioni della L.egge n. 115/87 e della L.R. 15 giugno 1988, n. 48 e s.m.i., che ha previsto 

l'istituzione di centri diabetologici, in relazione alla densità abitativa. 

Deve essere garantita la presenza di: 

• un team diabetologico costituito: da medici, infermieri e dietisti integrati, secondo necessità 

clinica, psicologo, podologo, educatore con competenze specialistiche e tempo dedicati; 

• percorsi di· cura {PDTA) multi-professionali e interdisciplinari costruiti per specifiche 

categorie di pazienti con diabete ( diabetici tipo 1, tipo 2, diabete gestazionale, piede 

diabetico); 

• integrazione con la medicina generale e la medicina del territorio; 

• monitoraggio e misurazione dei risultati e degli esiti 

• adeguata informatizzazione delle strutture direttamente coinvolte nell'assistenza al paziente 

diabetico, con modalità di archiviazione dei dati essenziali che sia omogenea e condivisibile 

per formato e tracciato al fine di consentire una maggior condivisione dei dati, la 

formulazione e l'utilizzo di indicatori clinici (Cartella Clinica informatizzata); 

• evidenza di specifica formazione; 

• possibilità di reperibilità telefonica; 

• casistica documentata di pazienti in carico con CGM, CSII e/o SAP. 

Nello specific_o, il livello specialistico è articolato, ai sensi della DGR n. 171/2018, in Centri 

prescrittori di I e di II livello. 

I Centri di I livello sono deputati alla prescrizione dei dispositivi per l'autocontrollo domiciliare 

della glicemia, i Centri di II livello sono deputati alla prescrizione e applicazione dei seguenti 

disposi ti vi: 
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• Monitoraggio continuo del glucosio-Continuous Glucose Monitoring CGM; 

• Microinfusore-CSII (Continuous Subcutaneous Insulin Infusion); 

• Sistema semi-integrato-SAP (Sensor Augmented Pump) - Sistemi integrati con algoritmi 

predittivi e sue evoluzioni 

Le strutture diabetologiche hanno un team dedicato (medico, infermiere e dietista con formazione 

ed esperienza nel settore diabetologico, psicologo ove indicato, podologo) in numero adeguato al 

bacino di utenza e specificamente qualificato, sulla base di una formazione professionale continua 

sulla gestione del paziente con diabete, rivolto a: 

• persone con diabete tipo 1 in transizione, adulti e anziani; 

• diabete in gravidanza ( diabete gestazionale e gravidanza in diabetica nota); 

• applicazione di microinfusori e sistemi per il monitoraggio in continuo della glicemia e loro 

gestione; 

• persone con diabete tipo 1 e tipo 2: 

-con indicazione e/o utilizzo del microinfusore; 

-con monitoraggio continuo della glicemia; 

-con complicanza acuta in atto (ulcera del piede senza infezione, retinopatia 

proliferante, controllo metabolico molto instabile); 

-con compenso metabolico instabile; 

-non a target per i vari fattori di rischio cardiovascolare; 

-ad alto rischio di evoluzione rapida verso una qualsiasi complicanza; 

-che hanno avuto un evento cardiovascolare recente; 

-con piede diabetico con ulcera non complicata. 

Tali strutture, oltre alle visite di presa in carico, in piena condivisione con i MMG e i PLS, dei 

pazienti neo-diagnosticati, le visite di controllo annuali, biennali o triennali per tutte le persone con 

diabete e le visite in urgenza per scompenso metabolico, devono farsi carico di una serie di attività 

complesse quali: 

• gestione dei casi in terapia insulinica multi-iniettiva o con microinfusore, ivi 

compreso l'addestramento al counting dei carboidrati e alla telemedicina; 

• gestione del diabete pre-gestazionale e gestazionale; 

• gestione del piede diabetico; 

• screening/stadiazione del danno d'organo. 

È altresì parte integrante della Rete Diabetologica abruzzese il Servizio Regionale di Diabetologia 

Pediatrica del PO di Chieti, istituito ai sensi della L.R. n. 85/1998, con com · · reventivi, 

.i!l '~, 
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diagnostici, terapeutici, educativi e di follow-up nei confronti delle varie forme di diabete e del 

sovrappeso/obesità (principale fattore di rischio del diabete tipo 2), in collaborazione con tutti gli 

altri attori della rete. Oltre a spazi fisici e tecnologie adeguati, il Servizio Regionale di Diabetologia 

Pediatrica PO Chieti deve garantire un team pediatrico di diabetologia con una composizione multi

professionale e personale dedicato e dovrà poter disporre di personale di supporto (ad es. psicologo, 

assistente sociale, mediatore culturale, .... ) in modo da garantire la piena funzionalità delle attività 

di assistenza intra ed extra murale, come previsto dalla legge n. 115/87 e dal Piano per la malattia 

diabetica. Il team diabetologico pediatrico deve essere integrato coinvolgendo altri medici 

specialisti (es. medico dello sport, cardiologo, neurologo, oculista) ed altri professionisti (es. 

psicologo, dietista, assistente sanitario e sociale). 

Tali compiti vengono svolti dalle funzioni specialistiche pediatriche strutturate organizzativarnente 

secondo il modello in rete di Centri di riferimento e Centri satellite con personale pediatrico con 

specifica formazione. 

Il Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica fungerà da Hub per i Centri satellite, identificati 

anche in base alle peculiari necessità del territorio con cui condividerà specifici protocolli. 

Strumenti 

La rete si avvale dei seguenti strumenti comuni: 

Sistema informatico che permetta la condivisione delle informazioni cliniche fra le strutture 

che hanno in carico lo stesso paziente; 

• Percorsi assistenziali (PDT A) che permettano di assicurare la presa in carico del paziente 

nelle varie fasi di malattia e negli specifici setting sull'intero territorio regionale; 

• Telemedicina quale strumento di consulto, registrazione, trasmissione a distanza di 

parametri e/o di immagini diagnostiche e archiviazione delle stesse; 

• Sistema di monitoraggio con indicatori per misurare tempistiche ed esiti delle cure. 

Fabbisogno e standard di riferimento dell'assistenza diabetologica 

È necessario definire il fabbisogno dei diversi profili professionali e/o specialistici del personale, 

compreso quello operante nel settore dei servizi sociosanitari, in relazione ai bisogni emergenti 

della popolazione e alle necessità di presa in carico. In particolare, i professionisti del team 

diabetologico devono avere conoscenze, abilità e competenze esperte nei seguenti ambiti di presa in 

carico: 

• Gestione della persona con diabete di tipo 1, 2 e secondario; 

• Gestione della tecnologia avanzata nella cura delle persone con diabete; 
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Prevenzione e gestione delle complicanze cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 1 e 

Gestione della gravidanza con diabete; 

• Prevenzione e gestione delle lesioni del piede diabetico; 

• Presa in carico del paziente con diabete in età evolutiva e gestione del percorso di 

transizione ai servizi per l' età adulta, anche in collaborazione con i PLS e le UU.00. di 

Pediatria nelle Aziende Sanitarie; 

• Aspetti educativi e comunicativi. 

Sulla base di altre esperienze regionali il fabbisogno di centri per l ' assistenza di livello specialistico 

alla persona con diabete applicato alla popolazione residente in Abruzzo è pari, indicativamente, a 1 

Centro Diabetologico ogni 100.000 abitanti così come evidenziato nella tabella seguente. 

Tabella 3. Fabbisogno Strutture Diabetologiche 

Avezzano Sulmona L'Aquila 294.838 3 

Lanciano - Vasto - Chieti 378.840 4 

Pescara 316.363 3 

Teramo 303.900 3 

Tale standard è da riferirsi al numero massimo tendenziale di servizi che ciascuna ASL potrà 

attivare anche in considerazione delle diverse caratteristiche orografiche del territorio regionale e 

comunque nel rispetto della Rete ospedaliera approvata con DGR n. 463/C del 26/07/2021. 

Per un'uniforme assistenza al diabete su tutto il territorio regionale è fondamentale che vengano 

rispettati, inoltre, standard di personale che permettano un'adeguata organizzazione del servizio .e 

un efficace intervento sul bacino d'utenza. Pertanto, è possibile calcolare e proporre uno standard 

organizzativo sulla base delle indicazioni fornite dal Documento di Consensus AMO SID SIEDP 

OSD sulla "Organizzazione dell'assistenza al paziente con diabete in ospedale e sul territorio"3 e 

stimarne i costi. 

3 1 Giornale di AMD 2012;15:9-25 
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Figura 3. Standard accettabile/ottimale per 100.000 abitanti e costi per anno in migliaia di 

euro. 

4 dlabetoloai E 480 
8 infcnnlm t:480 
I dietista E 60 
I amministrativo €60 
overheads2011b € 216 
Totale E 1296 
Per abltan~ E 12,96 

Sarebbe altresì auspicabile la figura di un educatore. 

L'articolazione della rete diabetologica della regione Abruzzo prevede la seguente organizzazione: 

Tabella 4. Articolazione della rete diabetologica 

Livello Tipologia Attività Note particolari 

Operano "a ponte" sia sul Per migliorare gli esiù e 
tenitorio sia nell 'ospedale. ridurre le degenze è 
Nell'ospedale esplicano la fondrunentnle l'assistenza al Strutture intraospedaliere consulenza al paziente diabetico in ospedale ( 1 su 5 
ricoverato. di tutù i ricoveri) 

Specialistico 

Operano suJ tenitorio, ma Dotate di team diabetologico 

Strutture Territorialì 
sono coordinate con operante su più sedi 
l 'ospedale tramite percorsi 
concordati e condivisi 

Operano sul territorio, ma Fondamentale il lavoro in 
Specialisti ambulatoria li in sono coordinuù con team. È da prevedere adeguata 

Base convenzione organizzati in l'ospedale tramite percorsi dotnzione di personale non 
rete sul territorìo/MMG/PLS concordati e condivisi medico 

La Struttura di Diabetologia a collocazione ospedaliera interloquisce con le Strutture territotiali, 

siano esse i Distretti, a ltre struttw·e diabetologiche o i MMG/PLS, mentre quella territoriale deve 

essere in grado di fornire all 'ospedale la consulenza diabetologica per tutti i pazienti ricoverati che 

ne abbiano necessità e deve garantire la corretta presa in carico del paziente diabetico dimesso. La 

Struttura di Diabetologia, sia ospedal iera sia territoriale, è altresì la sede di rilascio dell'esenzione 

ticket per malattia, dell 'attestato per il rinnovo patente, dell'autorizzazione all'utilizzo dei presidi 

(strisce reattive necessarie per l' autocontrollo e l'autogestione domiciliare del diabete, 

microinfusori, ortesi). Presso la Struttura di Diabetologia, sia ospedaliera che teni toriale, è garantita 

l 'assistenza dietistica attraverso la presenza del dietista, come figura professionale organica del 

team. La figura del medico nutrizionista, anche in consulenza, è necessaria per specifiche situazioni 

e va appositamente definita tramite POTA interno. 
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Le Strutture di Diabetologia devono inoltre garantire assistenza cardiologica, oftalmologica, 

neurologica, nefrologica, tramite percorsi concordati con altre strutture o figure professionali del 

team. 

La Struttura di Diabetologia deve essere dotata di locali adeguati ai sensi della DGR n. 591/P del 

2008. 

La Struttura di Malattie Metaboliche e Diabetologia deve essere diretta da un medico inquadrato 

nella disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia (DPR n. 844/97) e deve disporre di 

personale medico, infermieristico e dietistico sufficiente. 

Inoltre per quanto riguarda i Servizi di Diabetologia abilitati all'assistenza a favore delle persone 

con Diabete di tipo 1, al fine di assicurare un'assistenza efficace ed appropriata, gli stessi dovranno 

essere caratterizzati dalla presenza delle caratteristiche di seguito descritte: 

1. Presenza di un Team multiprofessionale dedicato che includa la presenza di medici specialisti, 

infermieri, dietista con documentata preparazione sul calcolo dei carboidrati, disponibilità 

funzionale di psicologo/a. Tutte le figure devono avere preparazione specifica sull'assistenza alle 

persone con diabete tipo 1 che deve essere documentata come da raccomandazioni del Piano 

Nazionale sul Diabete. 

2. Raccolta sistematica dei dati su cartella clinica informatizzata per la condivisione delle 

informazioni con tutte le parti coinvolte nel percorso assistenziale e la misura periodica della qualità 

dell'assistenza. 

3. Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) dedicati al diabete tipo 1 con evidenza di 

programma di educazione terapeutica strutturata. 

• 4. Evidenza di programma annuale di formazione dedicato al diabete tipo 1. 

Standard di riferimento del Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica 

In relazione alla rilevazione effettuata dall' ASR Abruzzo sui Servizi di diabetologia sono emerse 

gravi criticità riguardanti il Servizio regionale di diabetologia pediatrica ad oggi caratterizzato dalla 

presenza di un solo medico senza un supporto dedicato ed esperto in diabetologia pediatrica 

(infermieristico, dietologico, psicologico, socio-sanitario, ecc.). Tale situazione non è coerente con 

le funzioni assistenziali richieste per gestire tale complessa patologia pediatrica (Piano Nazionale 

sulla Malattia Diabetica). 

Pertanto il presente Documento, nel definire gli standard del Servizio Regionale di Diabetologia 

pedi!:ltrica, ha tenuto conto sia delle criticità presenti sia dei riferimenti dati dalle Società 

Scientifiche, in particolare la SIEDP ritiene che il numero minimo di pazienti che debbano essere 

seguiti da un servizio di diabetologia pediatrica non possa scendere al di sotto di 100 



parametro dovrà essere tenuto m considerazione ai fini dell'individuazione di eventuali Centri 

satellite. 

Le dotazioni organiche dedicate da prevedere, secondo gli standard internazionali ( ISPAD) ed 

Italiani (SJEDP), sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella S. Standard di personale per 100 pazienti pediatrici-' 

Figura prof cssionale del team diabetologico Rapporto per 100 pazienti 

Minimo Ottimale 

Infem1iera esperta 1 1,4 

Pediatra diabetologo I 1,5 

Dietista 0,5 0,8 

Psicologo 0,5 08 

Assis tente sociale 02 0,2 

Per quanto riguarda il Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica il Responsabile deve essere 

uno specialista in Pediatria con docwnentnti tito li accademici o di carriera in Diabetologia. secondo 

la normativa vigente. 

Sulla base di tali indicazioni, entro 6 mesi dal recepimento del presente documento 

formalizzato con Atto Giuntale, ogni Azienda Sanitaria della regione Abruzzo declina con 

proprio Atto Deliberativo l'assetto della rete Diabctologica nel rispetto degli standard cli 

riferimento sopra indicati. Tutti i Servizi di Diabetologia dell'adulto e dell'età pediatrica 

devono essere in numero adeguato, nel rispetto degli standard strutturali e di personale 

individuati dal presente documento. 

4 Manuale oix---rntÌ\O per l'applicazione del "Piano sulla Malattia Diabetica" in ett\ pl.-diatrica) SIEDP -
h n p://w\\ w .siedp. i lf pa!! in a/8 5/assi s1cn za+d iabetol og i a+i n+c1a+pediatri ca+ i n+i ta I i a 
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Indicatori 

Al fine di verificare l'attivazione e la gestione dei PDTA del presente documento vengono 

individuati i seguenti indicatori per i diversi livelli organizzativi in cui operano tutte le varie 

figure coinvolte. 

Indicatori organizzativi 

• Individuazione dei Servizi di Diabetologia secondo gli standard individuati: Atto aziendale 

entro 6 mesi dalla trasmissione dell 'atto deliberativo di G.R. di recepimento. 

• Implementazione della dotazione organica e strutturale dei Servizi di Diabetologia 

dell'adulto e del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, secondo gli standard 

individuati: Relazione specifica sull'adeguamento della dotazione organica e strutturale dei 

Servizi di Diabetologia entro 12 mesi dalla trasmissione dell'atto deliberativo di G.R. di 

recepimento. 

• Recepimento dell'aggiornamento 2021 dei PDTA del Diabete tipo 1, del Diabete Tipo 2, e 

del Diabete in età pediatrica: Atto Aziendale antro 30 giorni dalla trasmissione dell'atto 

deliberativo di G.R. di recepimento. 

• Recepimento del PDTA regionale del Diabete Gestazionale: Atto Aziendale antro 30 giorni 

· dalla trasmissione dell'atto deliberativo di G.R. di recepimento. 

• Protocolli clinico organizzativi aziendale sul Diabete Tipo 1, sul Diabete Tipo 2, sul Diabete 

in età pediatrica e sul Diabete Gestazionale entro 60 giorni dall'atto di recepimento 

aziendale . 

• N° di eventi formativi aziendali sul Diabete Tipo 1: almeno I/anno. 

• N° di eventi formativi aziendali sul Diabete Tipo 2: almeno I/anno. 

• N° di eventi formativi aziendali sul Diabete in età pediatrica: almeno 1/anno. 

• N° di eventi formativi aziendali sul PDT A del Diabete Gestazionale: almeno 1/anno. 

• Attivazione delle visite in telemedicina mediante sistemi informatici validati: Adeguamento 

di almeno il 90% dei Servizi di Diabetologia nell'arco temporale del triennio. 

Indicatori di sistema per la Gestione Integrata (per Diabete tipo 2) 

• Esistenza presso la Struttura Diabetologica di cartella clinica informatizzata. 

• Percentuale dei MMG che ha aderito al Progetto di Gestione Integrata in collegamento 

informatico con la Struttura Diabetologica/ totale dei MMG di ciascuna ASL: almeno il 90% 

~ 
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Indicatori di appropriatezza (per Diabete tipo 2) 

Gli indicatori di seguito rappresentati, individuati dal Programma Nazionale Esiti (PNE) possono 

rappresentare indicatori dell ' appropriatezza e dell'efficacia dell'intero processo di assistenza e di 

gestione del soggetto diabetico in uno specifico territorio, anche in termini di educazione sanitaria e 

di accesso alle cure. 

• Ospedalizzazione per diabete non controllato (senza complicanze). 

• Ospedalizzazione per complicanze a breve termine del diabete. 

• Ospedalizzazione per complicanze a lungo termine del diabete. 

• Ospedalizzazione per amputazione degli arti inferiori nei pazienti diabetici. 

Indicatori di risultato intermedio (per Diabete tipo 1) 

• HbAl c: Media e DS dell'anno nei pazienti attivi, generale e suddivisa per tipo di trattamento 

e di diabete (una volta l 'anno): Uguale o Inferiore alla media Nazionale (annali AMD) o 

Diminuzione rispetto anno precedente. 

• Pazienti HbAlc < 7% % Pazienti con HbAlc < 7% nell'anno (una volta l'anno): Uguale o 

inferiore alla media Nazionale (annali AMD) o diminuzione rispetto anno precedente. 

• Pazienti HbAlc > 9% % Pazienti con HbAlc > 9% nell'anno (una volta l 'anno): Uguale o 

inferiore alla media Nazionale (annali AMD) o diminuzione rispetto anno precedente. 

• Pazienti LDL < 100 mg/di % Pazienti con LDL < 100 mg/dl (una volta l 'anno): Uguale o 

inferiore alla media Nazionale (annali AMD) o diminuzione rispetto anno precedente. 

• Pazienti PA < 140/90 mm/Hg% Pazienti con < 140/90 mm/Hg (una volta l'anno): Uguale o 

inferiore alla media Nazionale (annali AMD) o diminuzione rispetto anno precedente. 

• 

• 

• Pazienti PA > 140/90 mm/Hg% Pazienti con > 140/90 mm/Hg (una volta l'anno): Uguale o ' -

inferiore alla media Nazionale (annali AMD) o diminuzione rispetto anno precedente. 

I11dicatori di risultato intermedio (Transizione) 

• Numero di pazienti con età 2: 18 anni presi in carico dal Team di Transizione: almeno il 40% 

nel primo anno, il 60% nel secondo anno e 1'80% negli anni successivi. 

• Somministrazione del questionario di gradimento: >90%. 

• Valutazione dei livelli di HbA 1 c, TIR 1, ed episodi di ipoglicemie gravi e chetoacidosi dopo 

1 anno dalla transizione: 100%. 

• Percentuale di pazienti che completano lo screening delle complicanze dopo 2 anni dalla 

transizione: 100%. 



Gli indicatori relativi al percorso di transizione, sopra esposti, saranno monitorati solo a seguito di 

completamento delle procedure di informatizzazione della cartella ambulatoriale in ogni punto di 

erogazione. 

Indicatori di qualità in diabetologia pediatrica (ISPAD, IDF, SIEDP) 

Tipo di Indicatore Standard 
indicatore 

Team multidisciplinare > 90% dei pazienti sono seguiti da un team 
multidisciolinare 

Linea telefonica dedicata 24/24 ore (strutturata a livello > 90% dei pazienti sono seguiti da un centro con 
aziendale e retribuita) linea dedicata 24/24 ore (reperibilità telefonica 

~ 
strutturata a livello aziendale e retribuita) 

g Linee guida per lo staff: Chetoacidosi, Ipoglicemia severa, Tutti i bambini sono seguiti da un centro con tutte le 

E Malattie intercorrenti linee guida 
Cl) 

Revisione delle linee guida: Chetoacidosi, Ipoglicemia > 90 % dei bambini seguiti da un centro con 
severa, Malattie intercorrenti, CSII e/o CGM-SAP revisione biennale delle linee guida 

Telemedicina Atti va per pazienti di aree disagiate 

Cartella clinica informatizzata > 90 % dei pazienti sono registrati 

Visite ambulatoriali ogni 3 mesi > 90% dei bambini 

Screening: Minimo a 9, 12, 15 anni, Annualmente in caso di > 90% dei bambini 
comolicanza 
Linee guida scritte per genitori e bambini su: > 90% delle famiglie 
Chetoacidosi ipoglicemia severa Malattie intercorrenti 
% con esame del FOO nell'ultimo anno >97% 

% pazienti con EUA nell'ultimo anno >97% 

·~ % di pz con profilo lipidico nell'ultimo anno >97% "' ~ 
8 % di pz con P A registrata nell'ultimo anno >97% 
p.. 

Numero di giornate di ricovero (dopo l'esordio) 90% dei pazienti ::, 4 

Numero di giornate scolastiche perse 90% dei pazienti < 4 

% pazienti vaccinati sul territorio (vaccini obbligatori) 100% 

% pazienti vaccinati sul territorio (vaccini consigliati) >97% 

% pazienti vaccinati sul territorio (influenza) >97% 

Aggiornamento dei supporti informatici ( cartelle cliniche) I 00% ogni 3 anni 
alle linee =ida oer la cura del diabete 
HbA1c 

Età 0-6 anni < 7,5 % 50 % dei bambini < target 

Età 7-15 anni < 7,5% 50 % dei bambini < target 

Ipoglicemia severa 

Perdita di coscienza e/o convulsioni < 15/100 pz / anno 

Chetoacidosi < 10/100 pz / anno 

BMI medio nei bambini con diabete rispetto alla popolazione 
·.i:: di appartenenza t,I 

'3 % di pazienti con BMI > 85°c < 10% 
"' 2 Frequenza ipoglicemia severe in tutti i bambini < 15/100 pz / anno 

Frequenza di ipoglicemie severe nei bambini < 5 aa < 5/100 pz / anno 

HbA1c media in tutti <8% 

HbA1c media negli adolescenti <8% 

Consumo alcool, tabacco < 5 % pazienti 

., c;)s I~, 1/ .. J ~ ~-;,,1. ·.:} 
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Gli indicatori sopra esposti relativi al PDTA per la gestione integrata del Diabete in età pediatrica, 

saranno monitorati solo a seguito di completamento delle dotazioni strumentali, logistiche e di 

personale. 

Indicatori di esito per Diabete Gestazionale* 

• % di neonati macrosomici (> 90° percentile per età gestazionale)/ n° totale dei neonati da 

madri con diagnosi di GDM/ anno:< 5%. 

• N° distocie di spalla in neonati da madri con diagnosi cli GDM/ n° totale neonati da madri 

con diagnosi di GDM/ anno: <5%. 

• N° ricoveri in Neonatologia/TIN per una qualsiasi complicanza legata al diabete 

(ipoglicemia, distress respiratorio) di neonati da madri con diagnosi di GDM/ n° tot. neonati 

da madri con diagnosi di GDM /anno: <5%. 

* Si precisa che gli indicatori di esito saranno misurati mediante una rilevazione ad hoc effettuata dalla Struttura di 

Diabetologia durante la visita di follow up della paziente con diagnosi di GDM a 6/ 12 settimane dopo il parto. 

Si puntualizza, altresì, che gli indicatori sopra esposti verranno monitorati dall' ASR Abruzzo, 

e potranno essere modificati a seconda delle criticità rilevate e delle eventuali proposte da 

parte dei professionisti coinvolti nel percorso. 
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Premessa 

La valutazione clinica del paziente diabetico è costituita dall'insieme delle attività e prestazioni che 

consentono di: 

• dispone di un quadro anamnestico completo del paziente; 

• eseguire una valutazione completa delle possibili complicanze croniche della malattia 

diabetica; 

• redigere un piano diagnostico e terapeutico personalizzato che comprenda un programma di 

educazione terapeutica, condiviso tra MMG e diabetologo; 

Il PDTA del Diabete Mellito di tipo 2 si configura, quindi quale "Strumento che disciplina gli 

interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, con l'obiettivo di migliorare 

processi ed esiti della _cura delle persone con diabete attraverso la diagnosi precoce della malattia e 

la prevenzione delle sue complicanze". 

Per la problematica clinica oggetto di questo PDTA sono stati individuati i seguenti criteri: 

1. elevata prevalenza ed incidenza nella Regione Abruzzo di persone affette da Diabete Tipo 2; 

2. elevato rischio per la salute in termini di complicanze, disabilità fisica e mortalità; 

3. necessità di definire/proporre/sperimentare/adottare modelli di integrazione degli interventi 

tra differenti Servizi in risposta agli obiettivi di salute in termini di prevenzione, presa in 

carico e riabilitazione; 

4. necessità di definire/proporre/sperimentare/adottare programmi di educazione terapeutica. 

Il programma di cura della persona con diabete non può prescindere da una Gestione Integrata della 

patologia che veda al centro il paziente stesso e preveda la sinergia tra il Medico di Medicina 

Generale (MMG) e il Team Diabetologico. 
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Obiettivi 

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale consente di: 

• strutturare e integrare attività e interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni 

e aree d'azione (ospedale, ten·itorio) sono implicate nell'assistenza e cura della persona con 

diabete; 

• valutare la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida e/o ai 

riferimenti presenti in letteratura e alle risorse disponibili; 

• confrontare e misurare le attività (processi) e gli esiti (outcome) attraverso indicatori 

specifici che consentono di analizzare gli scostamenti tra l'atteso e l'osservato, con 

l'obiettivo di raggiungere un continuo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e 

dell'appropriatezza di ogni intervento. 

Per una corretta gestione integrata nell'assistenza del paziente diabetico sono necessari: 

1. un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) condiviso; 

2. un modulo di informazione e consenso sottoscritto dal paziente che aderisce alla gestione 

integrata, cosi come previsto dal PDTA; 

3. l'utilizzo della cartella clinica informatizzata; 

4. l'attivazione di strumenti di comunicazione diretta, on-line, attraverso l'integrazione delle 

cartelle cliniche dei MMG e dei Team Diabetologici; 

5. la formazione continua dei professionisti; 

6. la raccolta dati e la valutazione periodica della Gestione Integrata, attraverso l'utilizzo di 

indicatori di struttura, di processo e di esito e l'avvio di percorsi di self-audit, audit di gruppo e 

di Associazioni Funzionali Territoriali e Unità Complessa di Cure Primarie. 

Fasi del POTA 

Il Percorso del paziente con Diabete di tipo 2 consta delle seguenti fasi : 

A. Diagnosi (MMG, DEA, altro specialista). 

B. Invio alla struttura Diabetologica di riferimento (MMG). 

C. Inquadramento Clinico, Educazionale e Terapeutico (Team Diabetologico ). 

D. Follow up (Team Diabetologico fino alla stabilizzazione)--• re-invio al MMG e 

condivisione con il MMG. 
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E. Follow up post stabilizzazione (MMG) fino a peggioramento o a eventuali problematiche 

intercorrenti. 

F. Gestione, dimissione protetta e follow up in caso di ricovero per altra patologia (Team 

Diabetologico ). 

In tutte le fasi del percorso è necessaria comunque una stretta interazione tra il Team 

Diabetologico, il MMG e gli altri specialisti, possibilmente da realizzarsi attraverso l'uso di 

supporti informatici. 

► La neodiagnosi di Diabete Mellito o m1 sospetto di diagnosi di diabete o di alterazione del 

metabolismo glucidico può essere posta da: 

• MMG 

• DEA oppure struttura ospedaliera di ricovero ordinario o diurno, anche per altra 

causa, con riscontro di iperglicemia 

• Altro specialista, in occasione di valutazione per problema pertinente 

Il MMG o altro specialista che pone diagnosi di diabete può avviare il trattamento terapeutico e 

fornire le prime indicazioni educazionali. 

- Una volta posta la diagnosi di diabete o di alterazione del metabolismo dei carboidrati il 

paziente viene inviato alla Struttura Diabetologica di riferimento (ospedaliera o territoriale) su 

prescrizione del medico referente mediante richiesta su ricettario regionale previo pagamento 

ticket se dovuto, applicando la classe di priorità più idonea in linea con l'appendice 11 secondo 

la scheda allegata o, ove possibile, e previo potenziamento del personale per ciascm1 servizio 

Diabetologico, garantendo l'accesso diretto ai sensi del DCA 60/2015, comunque nel rispetto 

delle tempistiche previste. 

La Struttura Specialistica Diabetologica riceve, su prescrizione del MMG, il paziente di nuova 

diagnosi e provvede a eseguire: 

• inquadramento diagnostico; 

• esenzione ticket per patologia; 

• screening delle complicanze con coordinamento dei vari Specialisti; 

1 Aggiornamento del Mummie RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) redatto dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
(AOENAS) dopo parere favorevole della commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella seduta 
del 16/12/2020. 
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• formulazione del Piano di cura personalizzato e condiviso con i MMG (il Piano di 

Cura deve comprendere la chiara formulazione degli obiettivi terapeutici da 

raggiungere, dei mezzi adeguati allo scopo e ai risultati attesi, e delle motivazioni che 

rendono necessario un follow-up per tutta la vita); 

• impostazione della terapia medica nutrizionale; 

• educazione ai con-etti stili di vita; 

• educazione terapeutica finalizzata al self management; 

o formulazione del piano terapeutico per farmaci innovativi laddove ritenuti necessari; 

• formulazione del piano annuale per i presidi diabetologici laddove ritenuti necessari; 

• presa in carico, in collaborazione con i MMG, delle persone con DMT2 da seguire in 

Gestione Integrata (di seguito G.I.); 

• raccolta del consenso informato da parte del paziente in caso di G.I.; 

• gestione clinica diretta, in collaborazione con i MMG e altri specialisti, delle persone 

con: grave instabilità metabolica; complicanze croniche in fase evolutiva; trattamento 

mediante infusori sottocutanei continui di insulina; diabete in gravidanza e diabete 

gestazionale; 

• valutazione periodica, secondo il Piano di Cura personalizzato adottato, dei pazienti 

con diabete di tipo 2 seguiti con il protocollo di G.I., finalizzata al buon controllo 

metabolico e alla diagnosi precoce delle complicanze; 

• raccolta dei dati clinici delle persone con diabete in maniera omogenea con il MMG 

di riferimento, mediante cartelle cliniche in formato elettronico; 

• attività condivisa di aggiornamento in campo diabetologico rivolta ai MMG; 

• collaborazioni con le associazioni di volontariato soprattutto in relazione alle attività 

organizzate con fini di prevenzione della Malattia diabetica e di divulgazione di dati. 

► Nell'ambito del follow up intermedio del paziente la Struttura Specialistica programma i 

necessari accessi successivi alla Struttura stessa, tramite CUP di II livello. 

► Conclusa la serie di attività erogate dalla Struttura Specialistica, il paziente stabilizzato e 

inquadrato viene dalla stessa indirizzato al MMG con relazione trasmessa preferibilmente, 

mediante interfaccia di comunicazione tra la cartella elettronica dello Specialista 

Diabetologo e la cartella elettronica del MMG. 
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► Il MMG prende in carico il paziente stabilizzato e ne cura il follow up in condivisione 

con la Struttura Specialistica fino ad eventuale peggioramento del compenso e/o 

situazioni intercorrenti che ne rendano utile un nuovo accesso alla Struttura di 

riferìmet1to. 

► Il paziente con DMT2 che si ricoveri in ospedale per altra patologia sarà seguito in 

constùet1za dalla Sh·uttura Diabetologica di rife1imento nell 'ambito dell ' intero pe1iodo di 

ricovero e per esso sarà assicurata una dimissione protetta di concerto con la Struttura 

Diabetologìca che ne prenderà eventualmente in carico il follow up relativamente alla 

patologia diabetica di concerto con il MMG. 

► Il paziente con DMT2 già diagnosticato, che non abbia avuto negli ultimi tre anni un 

accesso alla struttura diabetologicn, sarà inviato o reinvinto alla stt·uttura diabetologica su 

prescrizione del medico referente mediante richiesta su òceltario regionale previo 

pagamento ticket se dovuto, applicando la classe di pri01ità più idonea in linea con 

l'appendice l secondo la scheda allegata o, ove possìbìle, e prevìo potenziamento del 

personale per ciascun servizio Diabetologico, garantendo l' accesso diretto ai sensi del DCA 

60/2015, comunque nel rispetto delle tempistiche previste. 

➔ Soggetti con diversi gradi di disglicemìn {lFG/lGT) accedono alla struttura diabetologica 

su prescrizione del medico referente mediante richiesta su ricettario regionale previo 

pagamento ticket se dovuto, applicando la classe di priorità pìù idonea in linea con 

l'appendice l secondo la scheda alteguta o ove possibile, e previo potenz iamento del 

personale per ciascun servizio Dìabetologico, garantendo l'accesso diretto ai sensi del DCA 

n. 60/2015, comunque nel rispetto delle tempistiche previste. 

Nelle condizioni soprndescritte il ìv'IMG verrà costantemente tenuto al corrente preferibilmente per 

via telematica. 

TabeUn 1 - FoUow up clinico, laborntoristico, strumentale e screening delle complicanze 
1odìticato da2lì Standard Italiani pe1· la Cura del Diabete Mellito 2014) (n 

I R~i\f.ElllU 
·.; u .. 

tENIF1$1lt~ C!:(ì}N11R01:..I!.O 
, .. -

l'Ao, FC, DM1 • Ad ogni controllo amhulatoriole pmgrammo.to 

HbAk, . Non meno di due volte ali 'anno in tutte le pcrs<1nc con diabete; 
GLICEJ\,UA . 4 volle ali 'anno nelle persone con di11be1e con compenso precario o inslabile o 

se si è operato un camhio ùi 1c111pin o st: ln personn non è 11 llUì:\el.. 

Assetto litlìdico . Controllo rumunlc 
(CT,HDL, LDL . Più ruvvicinnto se i pnr:uncui sono altcnui 
calcolato, TG) 
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Rclìnopatia: . Alla dit1gnosi; 
Fundus Oculi . ogni due ann.i se 11onm1le; 

• più fn.-quentementc se nltcrato . 

Ncfropatiu: . A1muulmeme; 
mìcroalbuminuri:1, . più fn:quentc:me11te se valori alterati. 
creatinina, esame 
urine 

Neuropatia: • Alla diagnosi e poi annunlmeme; 
scrteuiug • più frequentemente se al termo . 

Lo screening per 1:.\ neuropatia sensitivo-moto rin 1ire,·ctle: 
• v:1lutai.ionc sintomi e sensibilità (monofilamento e soglia di pen:ezione vibr.ttoria (VPT) con diapason .uo 

biotesiomelro ); . vulul1!zione ritlcssi pcrili:rici 
Ulite per I.a tliagnosi l'utilizzo tlcl Diabdic Ncuropathy Indcx (DNII 

Lo scrteniug per la IINtropatiu a utonomicu prevede: 
accur.lla an.a1nnesì (tuchkardia a 1ìposo, ipotensione cmostuùca), imcgr.ita dalla ricerca dei segni clinici e dai test 
cardiov:iscohui specilìci. I test curtliova~oluri sono utili in prcseni,1 di sintomi e/o segni S11g&e:;tìvi di disfunzione vcgetntiva, 
tlì idto rischio CV e conmli.:anzc microangiopatìche uruvì. 

Tabella 2- Mouitornggìo cudìovascolare 

Villutu:zionc di: 
• 011utlk11tlo 
• Polsi perifcrki i: solli vasniluri 
• ECG bu~'lllc 

ludlcc dì Win.sor (caviglillibrnccìo); 
s~ inforìo~ a O.? eseguire t:cocolordoppkr arti 
iufcriorì 

Scrce11ì11g curtlioputìu sìlculì! 
Nei l).t:ticuti con elevato 1·lschio curdlovascolarc 
ts,-guirc nuche Ecutloppler TSA ed urti infer iori 

• AtlllU:llmeote in tulle le ll<!lliOlle COI\ ,lì:tbelc. 

Va ripetuto ogni 3-5 n1111i se nomi.tic. 

Va ripetuto Oll,DÌ 1-.l anuì a s«0nda dei ruultati. 

Esame 1kt piede • ,\lmcuo I volta all'an11.:1; 
• aJ o~ni controllo ro •mnunnto ud · · ìcnù u rischio. 

I.. 'cs111u1: dcl piede dcw inclutlcrc: la ,,alutniio11e onnmn~stica di prei=-e ulcere e ampnrnz.ìonì. l'ìspei.ione., la palP-1:i.ìooc dd polsi m1eriosì, la 
vnlu1112.ìonc dcll 'nltcr.12.ionc delle c:ipaciuì dì protaìonc e dit~1: ptrcC7.Ìooe della 11n.~ìtme (etm il monolilnmei1t<1 dì Sennnt!S• Wcinsteìn da I O g) ,. 
della \lÌbrazìone (con dia aso11 12~ Hz o con il biott!Sìometm . 

Le attività sopra. descritte vemmno, nell 'mnbìto della. continua condìvisìone, coordìnate 

prevtùentemente dalla St:rutturn Specialistica anche attraverso strumenti/procedure, pro&,rrammabili a 

livello regìonn.le, atti a rendere il più agevole possibile per il paziente l'accesso alle strutture 

eroganti (Pacchetto f\mbulatoriale Complesso Day Service, ecc ... ) ìn accordo con chi esercita in 

quel momento la prevalenza della presa in ciu-ìco. 

A giudizio del Team Diabetologico le visite di controllo successive alla prima potranno 

essere erogate in presenza o in telemedicina (ex DGR 481/2020). 
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Educazione Terapeutica 

Parte integrante e fondamentale del percorso sopra descritto è l'educazione terapeutica che 

presuppone specifiche competenze degli educatori (Team Diabetologico) e l'utilizzo di specifici 

strumenti educativi. 

La terapia educazionale deve essere intesa come parte integrante del piano di cura, che 

comprenda, secondo le esigenze, la gestione dell'ipoglicemia, la gestione del Diabete in caso 

di malattia intercorrente, l'igiene del piede, il counseling sulla cessazione del fumo, la gestione 

dell'esercizio fisico e di una corretta alimentazione, l'autogestione della terapia sulla base del 

monitoraggio domiciliare della glicemia. 

Gestione Integrata nel PDT A 

1. Ruolo della persona con diabete 

• Acquisizione di un ruolo attivo e centrale nella gestione della propria malattia 

( empowerment). 

• Condivisione del Piano di Cura e del calendario delle visite e degli incontri con il 

MMG, il diabetologo e gli altri professionisti sanitari. 

• Partecipazione alle attività di educazione strutturata. 

• Acquisizione di competenze nella gestione della malattia, coerentemente con le 

proprie esigenze. 

• Accesso ai propri dati clinici anche in formato elettronico. 

• Partecipazione alle attività delle Associazioni di Volontariato (vedi paragrafo dedicato). 

2. Ruolo del medico di medicina generale 

• Identificazione della popolazione a rischio di malattia diabetica. 

• Diagnosi precoce di malattia diabetica. 

• Identificazione del diabete gestazionale. 

• Presa in carico, in collaborazione con le Strutture diabetologiche per l'assistenza alle 

persone con diabete mellito, dei pazienti e condivisione del Piano di Cura 

personalizzato. 

• Valutazione periodica, mediante l'attuazione di una medicina di iniziativa, dei propri 

pazienti secondo il Piano di Cura adottato, finalizzata al buon controllo metabolico e alla 

diagnosi precoce delle complicanze. 

• Effettuazione, in collaborazione con la Stmttura Diabetologica per l'assistenza alle 

persone con diabete mellito, di interventi di educazione sanitaria e counseling delle 
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persone con diabete rivolti, in particolare, all'adozione di stili di vita corretti e 

all'autogestione della malattia. 

• Monitoraggio dei comportamenti alimentari secondo il Piano di Cura personalizzato. 

o Organizzazione dello studio (accessi, attrezzature, personale) per una gestione ottimale 

delle persone con diabete. 

• Raccolta dei dati clinici delle persone con diabete in maniera omogenea con le Strutture 

per l'assistenza alle persone con diabete mellito di riferimento mediante cartelle 

cliniche in formato elettronico. 

3. Ruolo delle strutture specialistiche diabetologiche (Team) 

• Definizione diagnostica del diabete neodiagnosticato e inquadramento terapeutico con 

formulazione del Piano di Cura personalizzato e condiviso con i MMG. Il Piano di Cura 

deve comprendere la chiara formulazione degli obiettivi terapeutici da raggiungere, dei 

mezzi adeguati allo scopo e ai risultati attesi, e delle motivazioni che rendono necessario 

un follow-up per tutta la vita. 

• Presa in carico, in collaborazione con i MMG, delle persone con diabete. 

• Impostazione della terapia medica nutrizionale. 

• Effettuazione dell'educazione terapeutica e, in collaborazione con i MMG, di interventi 

di educazione sanitaria e counseling _delle persone con diabete, rivolti, in particolare, 

all' adozione di stili di vita corretti e all'autogestione della malattia. 

• Valutazione periodica, secondo il Piano di Cura personalizzato adottato, dei pazienti con 

diabete tipo 2 seguiti con il protocollo di gestione integrata, finalizzata al buon controllo 

metabolico e alla diagnosi precoce delle complicanze. 

• Raccolta dei dati clinici delle persone con diabete in maniera omogenea con il MMG di 

riferimento, mediante cartelle cliniche in formato elettronico. 

• Attività di aggiornamento rivolta ai MMG in campo diabetologico. 

3.1 Il Team Diabetologico 

Il Team Diabetologico oltre ai medici specialisti deve avere al suo interno almeno: 

• infermieri dedicati 

• dietista 

e inoltre psicologo, podologo, assistente sociale, laureato in scienze motorie o titoli equivalenti, 

anche in condivisione. 
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Come ribadito dal Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica sono parte integrante del Team 

Diabetologico anche le Associazioni di Volontariato nelle forme e nei modi che saranno 

ritenute più efficaci. 

3.1.1. Infermieri dedicati 

L'infermiere esperto in diabetologia, oltre che possedere le conoscenze di base circa la prevenzione 

e la cura della malattia diabetica e delle sue complicanze, è la figura professionale che nel team di 

assistenza ha acquisito le abHità necessarie per individuare e valutare i bisogni della persona con 

diabete (non solo sulla base della conoscenza della persona, ma anche del suo ambito familiare e 

sociale). L'infermiere espe1io dovrà essere in grado di programmare ed erogare interventi di terapia 

educazionale rivolti a: 

• corrette tecniche di esecuzione ed inte1pretazione dell'autocontrollo; 

• corrette tecniche di conservazione e somministrazione di insulina; 

• corretta assunzione dei farmaci; 

• autogestione in grado di migliorare le modalità di autocura, di migliorare gli esiti e la qualità 

di vita; 

• corretta alimentazione; 

• attività fisica adeguata; 

• modifiche dello stile di vita. 

Opera nelle strutture specialistiche diabetologiche Ospedaliere o Territoriali, in cui il personale 

infermieristico particolarmente addestrato può svolgere il ruolo del case manager, con funzione di 

controllo delle procedure operative dell'assistenza, rappresentando il primo riferimento 

organizzativo per l'assistito, la sua famiglia e tutti gli operatori coinvolti nel piano di cura 

individuale. 

3.1.2. Dietista 

Il dietista esperto in diabetologia deve possedere abilità e competenze tecniche specifiche in ambito 

educativo in particolare per quanto riguarda le tecniche della comunicazione, della motivazione e 

del problem solving. Il dietista partecipa all'elaborazione del programma terapeutico valutando lo 

stato nutrizionale del paziente ed elaborando un piano dietetico personalizzato, inoltre interagisce 

con tutti i membri del team per favorire il cambiamento dello stile di vita del paziente. 

Il dietista eroga interventi di terapia educazionale, individuale e di gruppo, relativamente a: 

• corretta alimentazione; 



• prevenzione DCA; 

• regolare distribuzione delle calorie giornaliere, orari dei pasti; 

• counting dei carboidrati; 

• regolare distribuzione e contenuto costante di carboidrati nei pasti e loro utilizzo in relazione 

all'attività fisica; 

e prevenzione e gestione delle ipoglicemie. 

3.1.3. Volontariato 

Le Associazioni di Volontariato hanno lo scopo di contribuire alla definizione dei bisogni delle 

persone con diabete, all'educazione all'autocontrollo ed autogestione della malattia, 

all'organizzazione di corsi di educazione alla salute, al reperimento e formazione dei "diabetici 

guida", le cui competenze potranno essere messe a disposizione, non solo degli associati ma anche 

degli operatori sanitari e delle strutture che ne faranno richiesta per avvalersene nell'istruzione del 

soggetto con diabete ed alla divulgazione della corretta conoscenza della patologia a livello sociale. 

L'attività divulgativa si può esprimere con la produzione e/o dish·ibuzione di materiale didattico e 

informativo, con l'organizzazione di conferenze e dibattiti rivolti agli interessati ed ai cittadini, con 

la pubblicazione di periodici di informazione (bollettini, giornali, riviste) dedicati ai pazienti ed alla 

cittadinanza tutta. 

L'attività educativa si può svolgere parallelamente o integrata con quella svolta dal team 

diabetologico di cui talora i volontari entrano a far parte. 

Nell'ambito delle associazioni possono essere individuati pazienti che per attitudini personali e per 

specifica formazione possono esercitare il ruolo di diabetico-guida ( oggi ''Esperto guida per persone 

con diabete mellito"), che ha l'obbligo di far parte di un'associazione che opera in ambito 

diabetologico e che non può sostituire in alcun modo gli operatori sanitari, né può agire 

autonomamente. I compiti ad esso spettanti sono: 

• divulgare la conoscenza della malattia; 

• instaurare un legame tra i pazienti con DM per uno scambio di esperienze, per un aiuto 

reciproco sul come affrontare le implicazioni psico-fisiche della malattia; 

• collaborare all'educazione dei pazienti con i medici di medicina generale, i pediatri di libera 

scelta, i servizi di diabetologia e le istituzioni che lo richiedono; 

• sostenere i pazienti nelle varie attività, scuola, sport, lavoro, dando non solo un appoggio 

morale, ma contribuendo a chiarire eventuali problematiche che possono insorgere nei vari 

ambiti; 
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• informare i pazienti sulle n01mative di legge vigenti riguardo le procedure per esenzioni e 

richieste di invalidità, fornitura dei presidi sanitari, rinnovo patente di guida, etc ... ; 

• essere da esempio, con il proprio vissuto per un migliore approccio con la "malattia" e i 

doveri da rispettare; 

s partecipare alle attività formative; 

• partecipare ai Tavoli di Programmazione Sanitaria. 

Percorso terapeutico farmacologico Diabete Mellito Tipo 2 

La Terapia Medica Nutrizionale (TMN) insieme all'attività fisica (AF) ed all'educazione 

terapeutica (ET) attraverso strumenti validati, rappresenta un momento essenziale di provata 

efficacia nella prevenzione e cura del Diabete Mellito Tipo 2. È ben documentato che la terapia 

nutrizionale può migliorare il controllo glicemico e, se utilizzata con gli altri componenti della cura 

del diabete (AF e ET), è in grado di migliorare ulteriormente i risultati clinici e metabolici con 

conseguente riduzione dei tassi di ospedalizzazione. Le riduzioni dell'HbAlc segnalate sono simili 

o maggiori di quelle ottenute con gli attuali trattamenti farmacologici per il diabete. 

Quando gli interventi sullo stile di vita non sono più in grado di mantenere il controllo metabolico 

ai valori desiderati (in genere HbAlc 53 mmol/mol o <7%), ooccorrerà intraprendere una terapia 

farmacologica. Indispensabile mantenere e rinforzare sempre l'orientamento del paziente verso un 

corretto stile di vita. 

Il Gruppo regionale di studio, recependo quanto riportato nelle Linee Guida dell"ISS AMD-SID 

2021 riassumono, secondo le figure di seguito riportate, le indicazioni del percorso farmacologico. 

Tempia Fannacologica 

SID-AMD Linee Guida sul Diabete: pazienti con DT2 senza p1·egressi eventi cardiovascolari 

$1 RliC'COffllndll. fu,o di metfo~a. come 'far~co di prima scelta per Il tntt•!'"•nta ~ 
run,gc>"tcrr,;lne· In pai:lenll wn Òlablrte di T1po 2 sèrm p~sjf aw·òu.ardÙ,.;~~■ri: 
:'.·· . SGir:2i e I GLP-i R,'\ sono' fllc:cOriu1nda

0

II ~e r..rfflad di se~nda i«lta. 
Pqlltai..;._OPP-41,Acarbòslo e Ìnsulrni ~eb~o ~Cli, comldera1Ì fairila~I_ di te.:., 

. . . · ,• ".:,··:s'ce:1t~. : . .. ·_:· . 

Fotto ddb 10«.omondotfont: J«t~. Quolt! lkltt: p,aw:rnoduota. 

Melformlna 

Agonlsll mcettore GLP1 Inibitori SGLT2 

lcoµ«~&aplùfotmocl~cmreptnttlrt IM:Jl:cbkhlcomoldtkcispcttfl,oeJl.kdc ftcMN'. 

Molti studi cllnlcf randomlzntl $0$tengono rU5o di 
metfotmlna, SGLT-21 o GLP-1 RA come brmad 
preferenziali nel trattamento del pailentl con 
diabete di tipo 2, per la loro effic:ada nella riduzione 
della 
HbAlc, Il basso rischio di Ipoglicemia e la rldllllone 
degli eventi cardiovascolari maggiori e della 
mortalità, 
Inoltre, GLP-1 RA e SGLT-21 hanno effetti favorevoli 
sul peso corporeo. Gli lnsulloo-secretagoghl 
(sulfanlluree e Tepagllnldel hanno minore efficacia a 
lungo termine, con rlsclilo di lpoglia,mla e mortalità 
maggiori delle altre e pertanto non dovrebbero 
essere pili considerati nel trattamento del paziente 
con dlabato di tfpo 
2. 



SID-AMD Linee Guicla sul Diabete: pazienti con DT2 con pl'egressi eventi cardiovascolari 

~-'"'i~~-•'~df['.~'.f riiW,>i~n~;,~~T;~'/ _Gf 1.o/> ~~~ ~f •}I ~! ,ii:~:~ ·~,è!\• ~r 
·., ÌI ÌratÙm•ntb a lu~gò_teirÌÌlne lri_piiz!éntl con lila1éie dlTlpo ·2 <on prijiiisil'mnlì.: 

~td~~~t1tii~t:~!ù~é/:.f !t1~:tt::d{\f,f t~:~i 
Foun d,Ha ra<tomandarlont; fot1, , (luaNI~ dtR, piove: mod11a1a. 

Metformlna Agonisti recettore GLP1 

1, all«f<J1""'1 Ila pi~ far RIOCI dmno ,utt t P'IUl/1/C i«M/jq r, kldkodonl dc/Jt thp,111/t schtd• ltlr.kht. 

SID-AMD Linee Guida sul Diabete: pazienti con DT2 con pregressi eventi cardiovascolari e 

scompenso cardiaco 

Inibitori SGLT-2 

Aeontstf rcccttcrc GLP•1 · MctfarmJna• 

Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le Indicazioni delle rispettive 
schede tecniche. 
"La metformlna è controindicata In classe lii e IV NVHA; usaxagllptin è associato ad un 
aumento di ricoveri per scompensocardlaco 

A prescindere dal controllo gllcemlco, le terapie che Includono le Sulfanlluree dovrebbero 
essere progresslvamentesospese o sostituite con altre terapie 
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Procedure Amministrative 

La cartella ambulatoriale informatizzata deve essere redatta per ciascun paziente, sia per motivi 

clinico - gestionali che medico legali e deve contenere oltre ai dati anagrafici, anamnestici, esame 

obiettivo e diario, anche: 

• le prescrizioni esami; 

• i referti degli esami; 

• i moduli di consenso infonnato con la relativa scheda informativa ove richiesta; 

• lo schema terapeutico consigliato. 

Al fine di garantire una migliore fruibilità del percorso si ritiene necessaria l'attivazione, da parte 

dell'Azienda di uno sportello di accettazione CUP (CUP di II livello) presso le Strutture 

Specialistiche Diabetologiche insieme all'utilizzo della ricetta dematerializzata. 

Informatizzazione 

Il contributo di ciascun operatore nell'ambito del PDTA per la Gestione Integrata della Persona con 

Diabete tipo 2 in ogni punto del sistema creerà le basi per un virtuoso circuito di ottimizzazione dei 

percorsi, che condurrà alla riduzione dei bisogni di cura, alla riduzione delle liste di attesa, al 

miglioramento della qualità di vita dei pazienti e degli operatori sanitari, nonché alla riduzione della 

spesa sanitaria. 

La completa informatizzazione, inoltre, deve contribuire in maniera essenziale alla creazione 

dell'Osservatorio Regionale della Malattia Diabetica. 
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APPENDICE 1 
PRIMA VISITA DlABETOLOGICA 

Aggiornamento del Manuale RAO (Raggruppamenti dì Attesa Omogenei) redatto dal!' Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) dopo parere favorevole della commissione 

Salute <lella Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome dì Trento e Bolzano nella seduta del 

l 6/ l 2/2020. 

CLASS_RAO PRIMA VISITA DIABETOlOGlCA 
032 Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale ed eventuale applicazione di microinfusore sottocute 

CLASSE 01 TEMPO 
PRlORITA' MASSIMO INDICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE DAL GRUPPO Ol LAVORO 

DI ATTESA 

1. Diabete gestazìonale 
2. Riscontro dì gravidanza in dorina diab11lica 
3. Scompenso glìcemlco severo: valori di emoglobma glicata > 11% (o > 97 mmol/mol) 
4. Scompenso glìcemico severo (glicemia;,, 300mg/dl) di nuova Insorgenza con 

u 72 h sintomi/segni: poliuria, polidipsia, calo ponderale 
s. Sospetto di diabete mellito tipo 1 di nuova insorgenza 
6. Altro (10-K)• 

1. Diabete dì prima lnsorgen:a (inquadramento diagnostico e terapeutico) 
u 2. Iperglicemia di prima insorgenza di paziente ìn trattamento per neoplasia o fibrosi 

(PEDIATRIA) 72h cistica 
3. lpoalìcemìe ricorrenti 
4. Altro (10" )• 

1. lperslicemia di prima insorgenza di paziente in trattamento per neoplasia 
2. lnsufflclenza renale cronica severa (GFR ~ 30 mVmìn) In dio bete 
3. lpoclìcemìe ricorrenti 
4. Scompenso gllcemìco: valori dì emoglobina gttcata compresi tra 9% e U" (o tra 

ai 10gg 75 mmol/mol e 97 mmol/mol) dh1uo11a Insorgenza 
s. Ulcera piede non complìc<lta in diabete mellito 
G. Altro(lO'lW 

e 1. Scompenso glicemico: emoalobìna glìcilta ~7'K (o S3 mmol/mol) 
(PEDIATRIA) 103g 2. Altro(109W 

CLASS_RAO PRIMA VISITA DlABETOLOGICA 
032 Incluso: eventuale stesura del plano nuttitionale ed eventuale applicazione di microinfusore sottocute 

ClASSEDI TEMPO 
PRIORITA' MASSIMO DI INDICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE OAL GRUPPO Ol LAVORO 

ATTESA 
l. Diabete di primo riscontro (inquadramento diagnostico e terapeutico) 
2. Quadri acuti dì con1plìcanze croniche ìn paiìente diabetico (neuropatia diabetica 

doloros~. claudlcatlo lii· IV stadlo,e~olu1tone epatopatia cronica, recente Infarto del 
o 301ll! mlocmdlo, recente episodio di cernbrovnsculop;illa, recente Intervento dì chirurgia 

maggiore) 
3. Altro(lOtW 

o 30gg INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE 
(PEDIATRIA) 

p 120 88 INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE 

p 120 gg INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTf: 
(PEDIATRIA) 

* Qualsiasi condizione clinica non prevista dalle "parole chiave" che sì ritiene giustifichi l'attribuzione a quello 

specifico raggruppamento. Presuppone in ogni caso In descrizione in dettaglìCl delle condizìtmi cliniche. 

2 Ln scheda è stata modificata secondo le indicazioni del Gruppo Tecnico di Lavoro 
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Premessa 

In linea con il "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la Gestione Della Persona Adulta 

Con Diabete Tipo 1" elaborato dal Gruppo di Studio Diabete Tipo 1 e Transizione AMD 

(Associazione Medici Diabetologi), il presente documento descrive il percorso assistenziale di 

persone con Diabete tipo 1 in età adulta sopra il 18° anno e le modalità di integrazione tra servizio 

ospedaliero, servizi sanitari, territoriali, educativi e sociali. Il percorso si compone di diverse fasi: 

assistenza all'esordio e diagnosi, ricovero e interventi con-elati, controlli routinari., assistenza in caso 

di crisi ipoglicemiche/iperglicemiche, attività formativa, passaggio al centro diabetologico dell'adulto 

al raggiungimento della maggiore età, tecnologie avanzate. È obiettivo del documento favorire a 

livello regionale la promozione e l'adozione di comportamenti condivisi e concordati tra i vari 

soggetti coinvolti allo scopo di: 

1. fornire alla persona con diabete e alla sua famiglia un tempestivo intervento diagnostico

terapeutico all'esordio e sensibilizzare i professionisti al riconoscimento dei segni precoci per 

la diagnosi del diabete; 

2. garantire fin dai primi giorni dopo la diagnosi: 

a) un corretto programma di educazione terapeutica finalizzato a istruire la persona con 

diabete su11e tecniche dell'autocontrollo e dell'auto-terapia; 

b) un sostegno psicologico per facilitare l'accettazione/comprensione della malattia; 

3. favorire Wl idoneo inserimento della persona con diabete all'interno del contesto sociale. 

Al fine di evitare iniquità e diseguaglianze e per garantire alle persone con diabete tipo 1 

un'assistenza di qualità, occorre che le strutture diabetologiche siano dotate di personale con 

competenze specifiche sul Diabete tipo 1 e debbano garantire: 

1. formazione e attivazione di protocolli locali per l'identificazione, l'invio e il follow-up della 

persona con diabete tipo 1; 

2. il rinforzo della rete di supporto al paziente che, sebbene affetto da una patologia cronica, se ben 

curato e assistito, può svolgere una vita no1male. Questo implica il coinvolgimento di tutte le 

figure che ruotano attorno ad esso: il MMG, primo riferimento per problemi di salute e per 

attivare consulenze e percorsi diagnostico-terapeutici e i servizi territoriali per l'offerta degli 

interventi preventivi e di assistenza in collegamento con il sociale. 

3. il riconoscimento dell'eventuale disagio psicologico/emotivo della persona e della sua famiglia: 

l'esordio del diabete in un paziente implica la rimodulazione di tutte le attività quotidiane 

dell'intero sistema familiare. È essenziale che i professionisti sanitari si attivino per monitorare 

eventuali difficoltà incontrate dal paziente e dalla famiglia in relazione a questa patologia e, una 



volta identificato il bisogno, pongano in atto tutti i meccanismi e le azioni per far fronte al 

medesimo. 

Sulla base di questi principi il gruppo di lavoro ha identificato i seguenti obiettivi del POTA: 

1. sensibilizzare i MMG al riconoscimento dei segni precoci per la diagnosi del diabete, 

limitando in tal modo i casi di esordio con chetoacidosi diabetica (OK.A); 

2. intervenire durante il primo ricovero, fin dai primi giorni dopo la diagnosi, con un corretto 

programma di educazione finalizzato a condividere con la persona con diabete le tecniche 

dell'autogestione della malattia; 

3. uniformare a livello ospedaliero l'approccio diagnostico-terapeutico ed in particolare la 

terapia e gli schemi insulinici in modo da fornire alla persona con diabete e alla sua famiglia 

un intervento diagnostico-terapeutico ottimale basato sulle evidenze scientifiche fin dal 

momento della diagnosi e nel proseguo del tempo; 

4. avviare, al momento della diagnosi e mantenere nel tempo, un programma di educazione 

alimentare per la persona con diabete e per i familiari con il supporto di un dietista esperto; 

5. fornire indicazioni all'utilizzo delle tecnologie; 

6. fornire alle famiglie straniere informazioni che tengano conto delle diverse caratteristiche 

socioculturali, producendo istruzioni scritte nella lingua di appartenenza; 

7. fornire il sostegno psicologico per facilitare l'accettazione/comprensione della malattia da 

parte della persona e della sua famiglia, se necessario da personalizzare nel tempo; 

8. favorire l'inserimento nel contesto sociale e lavorativo appena le condizioni cliniche lo 

consentano; 

9. realizzare l'accompagnamento nella transizione tra la diabetologia pediatrica e quella 

dell'adulto e la transizione tra Pediatra e Medico di medicina generale; 

10. favorire il contatto con le Associazioni di Volontariato. 

Obiettivo generale 

L'obiettivo generale del PDTA è garantire alle persone affette da Diabete tipo 1 il raggiungimento di 

un controllo glicemico adeguato, evitare le complicanze acute e prevenire/ritardare l'insorgenza delle 

complicanze croniche garantendo la migUore qualità di vita possibile attraverso un modello 

assistenziale costruito per rispondere ai bisogni e alle aspettative di cura delle persone con Diabete 

Tipo 1 nel rispetto della sostenibilità. 

Obiettivi Specifici 

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale consente di: 
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• strutturare e integrare attività e interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni e 

aree d'azione ( ospedale, tenitorio) sono implicate nell'assistenza e cura della persona con 

diabete; 

• valutare la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida e/o ai 

riferimenti presenti in letteratura e alle risorse disponibili; 

• confrontare e misurare le attività (processi) e gli esiti (outcome) attraverso indicatori specifici 

che consentano di analizzare gli scostamenti tra l'atteso e l'osservato, con l'obiettivo di 

raggiungere un continuo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza di 

ogni intervento; 

• Gestione della transizione; 

• Gestione delle tecnologie avanzate; 

• Gestione delle fasi di scompenso. 

Requisiti minimi dei Servizi di Diabetologia abilitati all'assistenza delle persone 

con Diabete Tipo 1 

I Servizi di Diabetologia abilitati all'assistenza a favore delle persone con Diabete di tipo 1, al fine di 

assicurare un'assistenza efficace ed appropriata, dovranno essere caratterizzati dalla presenza delle 

caratteristiche di seguito descritte: 

1. Presenza di un Team multiprofessionale dedicato che includa la presenza di medici specialisti, 

infermieri, dietisti con documentata preparazione sul calcolo dei carboidrati, disponibilità 

funzionale di psicologo/a. Tutte le figure devono avere pre1>arazione specifica 

sull'assistenza alle persone con dfabete tipo 1 che deve essere documentata come da 

raccomandazioni del Piano Nazionale sul Diabete; 

2. Raccolta sistematica dei dati su cartella clinica informatizzata per la condivisione delle 

informazioni con tutte le parti coinvolte nel percorso assistenziale e la misura periodica della 

qualità dell'assistenza; 

3. Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) dedicati al diabete tipo lcon evidenza di 

programma di educazione terapeutica strutturata, come di seguito indicato; 

4. Evidenza di programma annuale di formazione dedicato al Diabete tipo 1. 

Il team diabetologico multiprofessionale deve essere costituito da medici diabetologi, infermieri, 

psicologo e dietisti dedicati (integrati ove possibile, anche da altro personale sanitario professionale: 

podologo, educatore), in numero adeguato e specificamente qualificati sulla base di una formazione 

professionale continua alla gestione del paziente con malattia cronica e comunque nel ri i;ietto degli 
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standard individuati nello specifico capitolo del presente documento (Fabbisogno e strandard di 

riferimento dell'assistenza diabetologica). 

TI team opera nell'ambito dei problemi dell'assistenza al paziente con diabete tipo 1 in modo 

coordinato, elaborando procedure interne ed esterne condivise e revisionate periodicamente, 

assicurando la condivisione delle informazioni anche ai pazienti. 

Le funzioni del Team sono: 

• assistenziali, in rapporto ai vari livelli di intensità di cura; 

• di educazione terapeutica strntturata, anche attraverso materiale educativo; è fortemente 

auspicabile la strutturazione di percorsi educativi di gruppo; 

• epidemiologiche di formazione di tutti gli altri operatori sanitari coinvolti nella cura delle 

persone con diabete tipo 1; 

• di addestramento all'uso delle nuove tecnologie (microinfusori, monitoraggio in continuo 

della glicemia) e al monitoraggio domiciliare della glicemia secondo precisi piani 

personalizzati; 

• di corretta info1mazione sulla contraccezione e pianificazione della gravidanza nelle donne 

diabetiche in età fertile; 

• di counseling su corretta alimentazione ed attività fisica; 

e di accoglienza del ragazzo/a con diabete proveniente dai centri pediatrici rispettando 1 

protocolli di Transizione; 

• di assistenza qualificata nel corso dei ricoveri ordinari. 

Il Servizio di Diabetologia deve essere dotato di cartella clinica informatizzata, sistema di 

refertazione digitale e gestione (anche in remoto) dati dai microinfusori, CGM e glucometri. 

In tale direzione è auspicabile l'implementazione di programmi di telemedicina. 

Coordinatore del team e del percorso assistenziale del paziente sarà il responsabile dell'ambulatorio 

dedicato cui spettano i seguenti compiti: 

• Misurare periodicamente la qualità della cura; 

• Sulla base dei dati di valutazione periodica della qualità della assistenza, garantire progetti di 

miglioramento annuali del PDTA dedicato al diabete tipo 1; 

• · Garantire l'integrazione e la comunicazione efficace di tutti gli operatori coinvolti nel PDTA. 
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Al fine di garantire quanto contenuto nel presente documento sul Diabete di tipo 1, entro 6 

mesi dal recepimento del presente documento formalizzato con Atto Giuntale, ogni Azienda 

Sanitaria della regione Abruzzo individua con proprio Atto Deliberativo almeno una Struttura 

Diabetologica dell'adulto con competenze specifiche sul Diabete di tipo 1, dotata di tutte le 

figure professionali previste in numero adeguato e nel rispetto degli standard individuati dal 

presente documento. 

Fasi del PDT A 

Il Percorso del paziente con Diabete tipo 1 consta delle seguenti fasi: 

► FASE A. Riferimento del paziente adulto ( età > 18 anni) con diabete tipo 1 alla Struttura 

Diabetologica competente da parte di: Struttura Diabetologica Pediatrica, MMG, DEA, 

altra struttura specialistica (in caso di riferimento da parte di Struttura Diabetologica 

Pediatrica si fa riferimento al percorso di transizione rappresentato nello specifico 

capitolo). 

► FASE B. Inquadramento Clinico, Educazionale e Terapeutico (Team Diabetologico). 

► FASE C. Follow up coordinato dalla Struttura Diabetologica e condiviso con il MMG. 

In tutte le fasi del percorso è necessaria comunque una stretta interazione tra il Team 

Diabetologico, il Team della Transizione, il MMG e gli altri specialisti, possibilmente da 

realizzarsi attraverso l'uso di supporti informatici. 

FASEA 

► Nel caso in cui il Diabete tipo 1 venga diagnosticato in età adulta, il paziente viene inviato 

alla struttura diabetologica di riferimento su prescrizione del medico referente mediante 

richiesta su ricettario regionale previo pagamento ticket se dovuto, applicando la classe di 

priorità più idonea in linea con l'appendice 11 secondo la scheda allegata o, ove possibile, e 

previo potenziamento del personale per ciascun servizio Diabetologico, garantendo l'accesso 

diretto ai sensi del DCA 60/2015, comunque nel rispetto delle tempistiche previste. 

► Per quanto riguarda il paziente in età adulta emergente proveniente dalla Struttura 

Diabetologi ca Pediatrica, si rimanda al capitolo sul percorso della transizione. 

1 Aggiornamento del Manuale RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) redatto dall'Agenzia Nazionale per i Servizi 
Saniwri Regionali (AGENAS) dopo parere favorevole della commissione Salute della Conferenza delle Regioni e 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16/12/2020. 



► Il paziente con DMTl che si ricoveri in ospedale per altra patologia o in presenza di 

chetoacidosi e/o di situazioni che impediscano un adeguato trattamento dell'iperglicemia ed 

inizio della terapia insulinica sottocutanea, sarà seguito in consulenza dalla Struttura 

Diabetologica di riferimento nell'ambito dell'intero periodo di ricovero e per esso sarà 

assicurata ima dimissione protetta di concerto con la struttura diabetologica che ne prenderà 

eventualmente in carico il follow up relativamente alla patologia diabetica di concerto con il 

MMG. 

FASED 

La Struttura Specialistica Diabetologic.:1. riceve il paziente adulto con Diabete di Tipo 1 di nuova 

diagnosi provvede a eseguire: 

• Inquadramento clinico con tipizzazione ed identificazione di eventuali altre patologie 

associate; 

• Gestione emergenze (si 1imanda allo specifico paragrafo relativo al percorso per fasi di 

scompenso del Diabete di tipo 1); 

• Esenzione ticket per patologia; 

• Fonnulazione del Piano di cura personalizzato e condiviso con i MMG (il Piano di Cura deve 

comprendere la chiara fonnulazione degli obiettivi terapeutici da raggiungere, dei mezzi 

adeguati allo scopo e ai risultati attesi), impostazione della terapia basal bolus; 

• Inizio del percorso di formazione del paziente e del caregiver, secondo contenuti 

dell'Appendice 2; 

• Educazione nutrizionale e ai con-etti stili di vita; 

• Educazione terapeutica finalizzata al self management; 

• Redazione del modulo per la prescrizione dei presidi diabetologici; 

• Redazione del piano terapeutico per farmaci innovativi e/o dispositivi per il monitoraggio 

continuo del glucosio (CGM), infusione continua della terapia insulinica (CSII) e sistemi 

integrati (SAP) laddove ritenuti necessari; 

• Gestione clinica diretta in collaborazione con i MMG, delle persone con DMTl con 

particolare riferimento alle persone con: grave instabilità metabolica, complicanze croniche in 

fase evolutiva, trattamento mediante infusori sottocutanei di insulina e gravidanza; 

• Raccolta dei dati clinici delle persone con diabete in maniera omogenea con il MMG di 

riferimento, mediante cartelle cliniche in formato elettronico; 

• Attività di aggiornamento in campo diabetologico; 
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• Attività di Educazione Terapeutica sul campo (campi scuola anche per favorire la 

transizione). 

FASEC 

Nell'ambito del follow up intermedio del paziente la Strnttura Specialistica programma i necessari 

accessi successivi mediante CUP di Il livello con impegnativa redatta dalla Strnttura Specialistica. 

Durante il follow up saranno garantiti: 

• un numero variabile di accessi nel corso dei mesi successivi al fine di ottenere la 

stabilizzazione del controllo metabolico, 

• l'ottimizzazione della terapia, 

• l'acquisizione da parte del paziente di un adeguato livello di autonomia nella gestione della 

terapia e di equilibrio psicologico; 

• screening delle complicanze con coordinamento dei vari Specialisti. 

Le cadenze di questi controlli sono variabili in funzione delle necessità del paziente. Anche in questa 

fase deve essere garantita la continuità assistenziale del team curante anche se gli incontri dei diversi 

operatori possono essere disgiunti. Successivamente il paziente entra nei controlli ambulatoriali 

routinari. 

A giudizio del Team Diabetologico le visite di controllo successive alla prima potranno 

essere erogate in presenza o in telemedicina (cx DGR 481/2020). 
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Follow up clinico, laboratoristìco, strumentale e screening delle complicanze (modificato dagli ., 
standard italiani per la cura del diabete mellito 2014) 

-· ·- - -

P~ ~ l\1,f 'l'lU TEMPISl'rC,\ (l(i)'Nll'ROB,LO 

PAo, FC, lli\fl . Ad ogni controllo nmbulntoriale programmato. 

. Nnn nteno di due volte ali 'aimo . 

Hb:\lc, GUCEi\ll A 
. Ogni due/tre 111~ i nelle persone con compenso pn:cario 

o instabile o se si è operato un crunbio cli tempia <> se la 
persona non è u tnrset. 

Assetto lipidico (CT, HDL, UH. calcolato, • Controllo ann1111lt!; 
TG) • più mvvid nato se i parametri S<lll<l ul temti. 

Screening 1Jì tiroitlìtc autoimmune t oml.1tti:1 celiaca: . Alla diagnnsi e succcssìvamt!nte ove ritenuti utili. TSH, ~-r .i, nuticorpi :mtìtiroitle, 

Autonnlkoq1ì 111ui-insulì11a, c/u anlì-GAD e/o anti-(Al . Alla clingnosi. 

Nefropatia: microalbumìnnrìn, crentiuìuu, • Annual mente; 
es:uue urine . più frequentemente se vnlori alter.ili 

Rctiuopntia: • Dopo 2 anni dalla <li:ignosi p0i annualmente; 
Fundus Oculi • più lrcquentcmente se alterato . 

Ncuropntia: scrccniug • Dop<> S nnni dulln diagnosi poi mmuulmcntc; . più frequentemente se ultemt<> • 

Lo screening per 111 11c11rop11ti11 scnsitl\lo-- motoria prevede: 
\lulutazione sintomi e sensibilità (mott01ilo.111ento e SogHu di Pcn::ezìonc vibrotori11 (VPT) con dìupa;,-on e biotesìotm:tro); 
vulutuziom: 1i [lessi perilhici 
Utile 11cr la dillgnosi l'utilìr.zo del Dinbdìt 'curopatby tntlcx (DNl) 

Lo s1:rce11ì11g per la 11curoputi:1 1111touomk:1 prcv..:1lc: u,xurJta nna111nesi (tachicni~lin a tiposo, ipotensione ortostmica}, i11te:_4mtu 
dalla ricerca dei segni clinici e daì test coxdÌO\lll.'IC(lluri specifici. I tc.~t canlìovascolorì sono utili in p= nzu <lì sintomi d o ~ ni 
su~e,;tìvi cli tlislìuu.ione vcgctntìv:i, cli alto rischio CV e complìc,111ze microa11giopatiche gravi. 

M ·t Olll Ol'R!!!!l O cnr lOV8SCO are 
- - - -

PAì~~(E'lìR. 'lìEl\tl'IS'.J'ft?A\ G:QN'URG_J!Jl!.~ 

V11lut11zio11e ti!: . C1audìc,,tio 
Polsi pcri11:rk i e ~11111 vnsl'Ulttrl 

. Am1ualmcnte • 
• ECG busnlc 

Indice di Win~or (cn\liglìn/brnccio): 
se Inferiore a 0.9 esegui~ Ecocolurdop11tcr arti • Vn ripetuto ogui 3·5 anni se non11ale 
inferiori 
Scrccuiug curdiop21tìu silente 
Nei pniìcntì con tltvuto rischio cnrtlìo\'itscolurc . Va ripetuto ogni 1-3 mmi u seconda dd ri.'\Ultltì 
esci.1ulrc nuche EcodonDkr TSA cd urti lnfrriori 

Esame del piede • Almeno I volta nll'unno; . nd (ll!lli COllll'OIIO lll\ll!r.lmmatu nd oaz:ieuti ;1 risdùo 
L'esame del piede de\le includere: la vnlutaz . .ÌQue um11ru1~,;;ticu dì pregresse ulcere e nmputnzion.i, l'ìspaionc, In pnlpa1.ì11n..: dd p<>lsì 
uttciìosi, la valutazione dell'ultc1~1zìo11e delle cap.1-:ìti\ dì protezione I! difesa; l)<!l'Caione ddla po:,,-sìouc (con il monolìlumento dì Scmmes-
Wdnstd n da IO l!l e <lclla \libr:1zion.: ( C<lll dianason 128 Hz o con il biotesiomctrol 
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Percorso per le fasi di scompenso del Diabete di tipo 1 

[l percorso ha lo scopo dì descrivere come è pianificata e gestita l'assistenza ai pazienti con Diabete 

dì Tipo l seguiti presso la struttura Dìabetologica che alla visita dì controllo routinario presentino 

scarso controllo glicometabolico e/o necessità di rafforzo educazionale. 

,UtAUt.\lUkK) 
sa>~ll'ENSO ......... 

Vi"sìt11 1lmbul11tortì1le 
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Infermiere: Medico 

• rilevo. peso, altezza, P.A. • verifica scarico duù 
• verifica eventuali a.ree di nulomonitornggio glict:mi-

lìpodistn.')lfa ed esegue rinforzo co e/o scarico dati sensore 
educnzionale su tecnica di FGMoCGM 
son.1n1iu.ìstrazìoue itrnulinicu • valutu compenso 

• Sl::lctrica dati glucometro in glicomembolico 
cnrtella elettronica • definisce obietti vi 

• rÌllfor,o edu1:a2ionale su tecnica glicemici, fattore di corre-
autocottlrollo glicemico e zione, gesùone della 
cbetonemia. terapia in relazione allo 

• Spiega cosi, è ipoglicemia, svolgimento di AF 
sintomi, come correggerla • idenùfica specifiche 

• scarica daù sensore per GCM o nece.-.sìtà 
FGM. • spiega la gestione 

dell'iperglicemia in corso 
di malattie intercorrenti e 
controllo chetonemia 

• conferma o modifica 

- terapia. 

• rileva peso, altezza, P.A. • verì.ficare l'andamento 

• verifica abilità iniettive glicemico dallo scarico 

AMBUL\TùR!O 
~NAAJOVI.S:ITA 
QlW.>RWF~1'MtF 

Dietista 

• spiega cnrbo-
counting 

• spiega la correua 
compìlnzìone del 
diurio alimentare 

• fornisce tabelle con 
contenuto CHO 
cibi. 

• verifica la gestione 
del conteggio CHO - 10 
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2°i11contro somministrazione insulina dati dell'automonitoraggio • spiega la tipologia 

• verifica abilità automonitoraggio • verifica l'utilizzo e la degli spw1tini per 
glicemico e gestione ipoglicemia correttezza del AF. 

• scarica dati glucometro in FC/algoritmo 
cartella elettronica • trova soluzioni adeguate a 

• scarica dati sensore per GCM o specifiche necessità 
FGM. • pianifica incontri 

successivi. 

La parte educativa del primo incontro prevede la spiegazione/revisione degli strumenti per 

autosomministrazione dell'insulina e la gestione dell'autocontrollo delle glicemie. Il primo accesso 

prevede anche un primo colloquio con la dietista che valuterà il diario alimentare e gli eventuali 

errori commessi dal paziente nel conteggio dei CI-IO e valutazione del controllo glicemico con 

successivo adeguamento della terapia da prute del medico. Nel corso del secondo incontro (entro 15 

giorni dal primo) si svolge una prima verifica delle abilità acquisite (iniezione, autocontrollo, 

alimentazione), la valutazione del controllo glicemico (con successivo adeguamento della terapia da 

parte del medico). È previsto uno spazio dedicato alle domande del paziente e un secondo colloquio 

con la dietista per la verifica del diario alimentare e la valutazione dell'introito di CI-IO. 

I successivi incontri vengono programmati in funzione delle necessità formative del paziente e del 

miglioramento del compenso glicemico. Una volta raggiunto il compenso glicemico il paziente 

rientra nell'ambulatorio routinario. 
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Educazione terapeutica 

Parte integrante e fondamentale del percorso sopra descritto è l'educazione terapeutica. Questa è 

definita dal! 'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come un processo formativo, 

continuo, integrato nella cura, e presupposto imprescindibile per il suo successo. 

La struttura specialistica deve garantire interventi educativi strutturati che siano parte integrante del 

POTA. L'attività educativa coinvolge tutto il team (medico, infermiere, dietista psicologo, altri 

operatori) che opera in maniera coordinata e coerente in funzione di protocolli documentati e di cui si 

trovi riscontro nella cartella clinica del paziente. L'educazione terapeutica non può essere 

improvvisata: richiede una formazione specifica degli operatori relativa non solo ai contenuti ma 

anche a metodologie e competenze relazionali che vanno validate e certificate. Inoltre, deve 

prevedere la verifica del processo educativo, della qualità di vita del paziente e delle sue 

capacità di autogestione, secondo le esigenze, della prevenzione e della gestione 

dell'ipoglicemia, della gestione del Diabete in caso di malattia intercorrente, dell'igiene del 

piede, del counseling sulla cessazione del fumo, della gestione dell'esercizio fisico e di una 

corretta alimentazione (counting dei carboidrati), dell'autogestione della terapia sulla base del 

monitoraggio domiciliare della glicemia, della pianificazione e della programmazione di una 

gravidanza consapevole. 

Percorso terapeutico farmacologico Diabete Mellito Tipo 1 

Lo schema di terapia scelta è il basal-bolus che è possibile attuare con le formulazioni 

insuliniche attualmente disponibili. 

In soggetti selezionati che, malgrado un regime di basal-bolus ottimale, presentino scarso 

controllo glicemico e/o ipoglicemia ricorrenti, può essere considerata l'indicazione all'uso del 

microinfusore da parte di un team esperto nel suo utilizzo. 

L'introduzione dei pazienti ali 'uso di dispositivi innovativi dovrà avvenire in centri di 

diabetologia, secondo quanto disciplinato dalla DGR n. 171/2018, ove siano presenti tutte le 

figure professionali con documentata formazione. 

Procedure Amministrative 

La cartella ambulatoriale informatizzata deve essere redatta per ciascun paziente, sia per motivi 

clinico - gestionali che medico legali e deve contenere oltre i dati anagrafici, anamnestici, esame 

obiettivo e diario anche: 

• la prescrizioni di esami; 
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• i referti degli esami; 

• i moduli di consenso informato con la relativa scheda informativa ove richiesta; 

• lo schema terapeutico consigliato. 

Al fine di garantire una migliore fruibilità del percorso si ritiene necessaria l' attivazione, da parte 

dell'Azienda di uno sportello di accettazione CUP (CUP di Il livello) presso le Strutture 

Specialistiche Diabetologiche insieme all'utilizzo della ricetta dematerializzata. 

Informatizzazione 

Il conttibuto di ciascun operatore neII'ambito del PDTA per la Gestione Integrata della Persona con 

Diabete tipo 1 in ogni punto del sistema creerà le basi per un virtuoso circuito di ottimizzazione dei 

percorsi, che condurrà alla riduzione dei bisogni di cura, alla riduzione delle liste di attesa, al 

miglioramento della qualità di vita dei pazienti e degli operatori sanitari, nonché alla riduzione della 

spesa sanitaria 

La completa informatizzazione, inoltre, deve contribuire in maniera essenziale alla creazione 

dell'Osservatorio Regionale della Malattia Diabetica. 
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Transizione 

Il passaggio della persona con diabete mellito di tipo 1 da un centro di diabetologia pediatrica a una 

struttura dell'adulto è da sempre uno fra i temi più delicati da affrontare, sia per i pazienti sia per i 

medici stessi. La transizione non è solo un passaggio di consegne tra un team curante e l'altro, ma 

rappresenta un percorso di assunzione di competenze e responsabilità da parte del giovane adulto che 

diviene totalmente autonomo dalla sua famiglia nella gestione della patologia e delle possibili 

complicanze. Questo comporta la necessità di affrontare un cambiamento di rapporto con l' équipe 

curante che può generare, almeno in un primo momento, insicurezza e resistenze. Nonostante la 

massima attenzione e collaborazione tra i team, numerose rimangono le difficoltà nella gestione dei 

giovani pazienti. 

In linea con il documento di consenso del gruppo SIEDP-AMD-SID del 2010, la transizione deve 

essere un "processo" e non un evento critico nella vita degli adolescenti, essendo questo "un periodo 

ad elevato rischio" per le persone affette da DMTl durante il quale l ' inten1.1zione delle cure è molto 

frequente per svariate ragioni. 

Al termine dell'età pediatrica (18 anni) nei pazienti con diabete, una transizione brusca con soli 

criteri amministrativi può comportare un aumento delle complicanze metaboliche acute e il 

deterioramento dell'equilibrio glicemico. La transizione deve quindi essere strutturata secondo un 

modello misurabile che consenta la individuazione delle criticità e la conseguente appropriata 

revisione dei processi di cura, prevedendo un periodo di gestione condivisa tra il team di diabetologia 

pediatrica e il team di diabetologia dell'adulto. 

Quando il team pediatrico giunge alla conclusione che lo sviluppo fisico, psicologico, sociale del 

paziente si sono completati e che anche l'educazione terapeutica è stata completata (verosimilmente 

intorno ai 18 anni), il primo passo consiste nel concludere una normale visita accennando alla 

possibilità del futuro trasferimento al Centro dell'adulto, senza dare l'idea che si tratti di qualcosa di 

inevitabile o scontato, per evitare che il paziente si senta abbandonato o "scaricato" . Il trasferimento 

dovrà avvenire in modo graduale, in maniera non traumatica e tenendo conto delle realtà locali. È 

indispensabile pertanto disegnare un percorso di transizione personalizzabile da soggetto a soggetto 

ed adattabile alle varie realtà locali, senza forzare i tempi, tenendo come riferimento, condiviso dalle 

Società Scientifiche, il modello proposto nel presente documento. 

Perché la transizione, come già ricordato intesa come un "processo" e non come un "evento", sia 

efficace occorre che: 

- la famiglia, il giovane adulto e i medici siano o siano stati orientati al futuro; 

- la progettazione della transizione sia stata comunicata molto in anticipo; 

- la famiglia e i medici aiutino il giovane paziente a sviluppare indipendenza; 
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- si realizzi un piano di transizione scritto. 

Obiettivi generali 

• Garantire ai giovani con DMl e DM2, durante la transizione, la continuità assistenziale. 

• Garantire in età adolescenziale, e comunque per tutta l'età pediatrica, il supporto socio~ 

assistenziale, psicologico e multidimensionale al paziente e alla famiglia per meglio preparare 

la transizione. 

~ Prevedere una opportuna flessibilità della età di transizione che tuteli la volontà dei pazienti e 

della famiglia. 

• Preparare il processo di transizione per i giovani con diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2 con 

un percorso assistenziale che preveda l'interazione tra i professionisti sanitari 

coinvolti nel piano di cura (diabetologi pediatri e dell'adulto, infermieri, dietisti, psicologi), 

• Assicurare il monitoraggio della transizione dei pazienti al fine di favorire la individuazione 

delle criticità e la conseguente appropriata revisione dei processi di cura, che devono ben 

adattarsi alla realtà regionale. 

• Facilitare l'accessibilità ai Centri di diabetologia dell'adulto ai giovani con diabete 

prevedendo percorsi specifici e una presa in carico facilitata. 

• Individuare nell ' ambito della rete diabetologica dell'adulto i centri idonei a gestire i giovani 

dopo la transizione. 

• Tutelare e garantire un percorso terapeutico integrato per forme di diabete associate a fibrosi 

cistica, diabete neonatale, celiachia, sindromi genetiche, gravi deficit neuropsichici (in genere 

secondari a malattie genetiche) in cui il diabete è solo uno dei momenti di cura. 

Percorso della Transizione 

Il soddisfacimento dello standard di personale del Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica 

e dei Servizi per l'adulto è un requisito indispensabile per l'attivazione del percorso della 

transizione. 

È indispensabile creare il "Team di transizione'' costituito dal Personale della Diabetologia 

Pediatrica e iJ Personale della Diabetologia dell'Adulto, che rappresenta un riferimento preciso per i 

singoli pazienti "in passaggio" provenienti dal Centro Pediatrico e per le loro famiglie. È necessaria, 

pertanto, la presenza di uno psicologo con specifica attitudine professionale. 
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1 Perché il rapporto fra Diabetologia Pediatrica e Diabetologia dell'Adulto si sviluppi, i Centri 

dell'adulto devono adeguare la loro organizzazione alle esigenze dei giovani adulti che sono stati in 

cura presso il Centro Pediatrico. 

È inoltre indispensabile ottenere un "feedback" dai pazienti che hanno recentemente affrontato la 

transizione. 

Nei soggetti che si avviano al compimento dei 18 anni di età, con tempistiche personalizzate nei 

diversi pazienti entro l'arco temporale individuato dal concetto attuale di età adulta emergente, il 

Servizio di Diabetologia Pediatrica programma presso la sua sede una prima visita per la gestione 

della transizione con la partecipazione del team della Diabetologia de11 'Adulto, anche in modalità 

telematica. Il percorso di transizione deve possibilmente essere concluso entro l'arco temporale di un 

anno. 

Il Team pediatrico preparerà la scheda clinica del giovane con le informazioni utili (anagrafica con 

anamnesi personale e familiare, caratteristiche dell'esordio, iter dello schema terapeutico, attuale 

terapia, alimentazione, complicanze, grado di educazione, compliance su autocontrollo e 

autogestione ... ) 

Lo psicologo del team di transizione sottopone i ragazzi ad alcune valutazioni prima del passaggio 

utilizz.ando eventualmente specifici questionari validati. 

Se il Team di transizione, sulla base anche della valutazione dello Psicologo, ritiene che lo sviluppo 

fisico, psicologico, sociale del paziente si sia completato e che anche l'educazione terapeutica sia 

stata completata, si potrà dare inizio con gradualità alla fase di distacco. Sarà discusso altresì, il 

progetto assistenziale, che sarà rimodellato in base alle esigenze del ragazzo/a, della famiglia e del 

Team di transizione della Diabetologia Pediatrica. 

Presso il Servizio di Diabetologia dell'adulto sarà programmata la seconda visita, anche in modalità 

telematica, del/della ragazzo/a in presenza del Team di transizione che sarà in buona parte dedicata 

ad affrontare le ansie e le remore del paziente, spiegando nel dettaglio le ragioni che consigliano il 

passaggio e le modalità con cui questo avverrà. V anno specificate anche le modalità con cui il 

paziente può rimanere in contatto con il servizio pediatrico. Si darà inoltre avvio al progetto 

assistenziale, con programmazione della visita di follow up a sei mesi. 

Il percorso di transizione è rappresentato in figura n.1 
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Figura l. Percorso di transizione 

DA PAR.TE DEL PEDI.-HRA PRL\L.\. DEL PASSAGGIO AL CE.'l\:"TR.O DELL •ADULTO 

!)(""\"IO DALLO PSICOLOGO DELLA TR.~SIZIOi'iE 

Presso il seni.zio dj Di:ibetologia Ped.i.:itrica 

PRTh•U, VISITA fon.che in modalità telematica) alla preseaz.a del Pwonale della Diabetologia Pediatrica e del 
Personale dtll.i Diabetolo!ia dtll'.-\dulto (Team di transizione) in spazi/ore:/gionù dedicati. 

Pnstnt:mone d:1 parte del Te:uu. di trllnSÌZÌone deUa Dl:l.betologìa Pedi:itrica e del Person:ile delh Di:1betologia 
dell'Adulto del giol.'ue con D:\( e della flWli.gll.3 
- Consegna dì dettal!lii1ta :iclleda clinica 

Presenlllione del Telllll. di tramìzione delllt DÌll.betolo;ia dell'Adulto 
- Consegua dtlla Ca.ru. dei stt1c-izi del C~tro Adulto e del progetto anùteuzì.o.le 

Presso il senizio di Diabetologi:i dell'Adulto 

SECONDA VISITA {anche ìo moo;ilìtà teJematiça1 alla pmeim. del Team della Tr;:insizìone ìn ~puilow"gfomi 
dedìcMi 

Presentarione del Ce11tro al gìa\'Ulle con D.\l ed an·ìo del progetto assìsteuzìo.le 
FOLLOWUP 

PRIMI SEI l.\JESI 

Contatti telefonici fra i. 2 Team (Adulto e Pediatrico) 

a) Scheda dì fullaw up compilata dal Tenm dì di11beoologil dell'Adulto 
b) Q1mtionllfÌo di gradùnw.to compilato da porte del ~ionne con DM 
e) Confronta fra ì 2 Teant (Adulto e Pediatrico) per 1111a \'erifka c,:,ngìunta 
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Aspetti qualitativi del percorso di Transizione 

Al fine di facilitare il percorso della transizione, il Team pediatrico dovrebbe creare legami stabili 

con una o più strutture dedicate alla cura dell'adulto, cercando di affidare i pazienti a un medico 

specifico al loro interno e promuovendo tiunioni di coordinamento. Il Team dell'adulto dovrà 

consegnare al giovane paziente, come presentazione del futuro centro di riferimento, la Carta dei 

Servizi del Centro per Adulti con dettagliato profilo organizzativo. In caso di problematicità, il 

diabetologo dell'Adulto potrà invitare il pediatra di riferimento a presenziare anche a successivi 

incontri (previo potenziamento del personale del Centro Pediatrico). In tutte le fasi del percorso dovrà 

essere garantita la continuità nell'assistenza affinché il giovane non venga perso al follow-up. 

Al termine del primo anno dall'inizio del percorso di transizione, si dovrà provvedere a: 

a) Compilare la Scheda del follow-up da parte del Team dell'Adulto. 

b) Compilare da parte del ragazzo/a il "Questfonario di gradimento", in forma anonima, 

ricorrendo prefenòilmente a questionari validati e specifici per il percorso di transizione, al 

fine di valutare la percezione del benessere psico-sociale da parte dei giovani e delle loro 

famiglie. Sarebbe auspicabile l'attivazione di studi multicentrici regionali anche al fine di 

validare specifici strumenti di valutazione. 

c) Confronto fra i 2 Team (adulto e pediatrico) per una verifica congiunta. 
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APPENDICE 1 

PRIMA VISITA DIABETOLOGICA 

Aggiornamento del Manuale RA.O (Raggruppamenti dì Attesa Omogenei) redatto dal l'Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) dopo parere favorevole della commissione 

Salute della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 

16/12/2020. 

CLASS_RAO PRIMA VISITA OIABETOLOGICA 
032 Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale ed eventuale applicazione di microinfusore souocute 

CLASSE DI TEMPO 
PRIORrTA' MASSIMO INDICAZ.IONI CLINICHE RACCOMANDATE DAL GRUPPO DI LAVORO 

DIATTESA 

1. Diabete gestazìonale 
2.. Riscontro di gravidanza In donna diabetica 
3. Scompenso glicemico severo: valori di emoglobina glìcata > 11'16 (o > 97 mmoVmo(} 
4. Scompenso glicemico severo (glicemia> 300mg/dl) dì nuova Insorgenza con 

u 72.h sintomi/segni: poliuria, polldlpsla, calo ponderale 
s. Sospetto di diabete mellito tipo 1 di nuova Insorgenza 
6. /\ltro (10%)., 

1. Diabete di prima insorgenza (inquadramento diagnostico e terapeutico) 
u 2. Iperglicemia di prima lnsorgema di paziente in trattamento per neoplaslJ o fibrosi 

(PEDIATRI;'\) 72 h cistica 
3. Ipoglicemie ricorrenti 
4. Altro (10%)•~ 

1. Iperglicemia di prima in.sorge,na di paziente in trattamento per neoplasia 
2.. Insufficienza renale cronica severa (GFR < 30 ml/mln) in diabete 
3. Ipoglicemie ricorrenti 
4. Scompenso glicemico: valori di emoglobina glicata compresi tra 9Yo e ll" (o tra 

Bl lO gg 75 mmol/mol e 97 mmol/mol) dinuova Insorgenza 
s. Ulcera piede non complicata In diabete mellito 
6. Altro (lO'K) .. 

B 1. Scompenso glicemico: emoglobina gllcata .!e7'6 (o 53 mmol/mol) 
(PEOlATRIA) lO!JII 2 .• Altro (10%) • 

ClASS_RAO PRIMA VISITA OIABETOLOGICA 
032 Incluso: eventuale stesuro del piano nutrizionale e.d eventuale applicazione di microinfusore sottocute 

CLASSE Dl TEMPO 

I PRIORITA' MASSIMO DI INOtCAZtONI CLINICHE RACCOMANDATE DAL GRUPPO DI LAVORO 
ATTESA 

1. Oiab1ne di primo riscontro (inquadramento diagnostico e terapeutico) 
a.. Quadri ncutl di complicanle croniche h1 paziente diabetico (neuropatia diabelìc:a 

dolorosa, claudlcatlo lii-IV stadlo,evoluzlone epatopatia cronica, recente lnrarto del 
o 30gg miocardio, recente episodio di cerebrovasculopatia, recente Intervento di chirurgia 

maggiore) 
3, Altro (lO'K) • 

o 30gg INOICl\210Nl CLINICHE NON PREVISTE 
(PEDIATRIA) 

p UOgg INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE 

p 12.0gg INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE 
(PEDIATRIA) 

~ Qualsiasi condizione clinica non previstn dalle "pnrole chiave" che si ritiene g iustifichi l'attribuzione a quello 

specifico raggruppamento. Presuppone in ogni caso la descrizione in dettaglio delle condizioni cliniche. 

2 La scheda è stata modìficutn secondo le indicazioni del Gruppo Tecnico dì Lavoro 
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APPENDICE2 

Percorso educativo individuale per persone affette da Diabete Mellito Tipo 1 all'esordio (o 

presa. in carico da altre strutture o rivalutazione complessiva). 

Il percorso di fo1mazione del paziente con diabete tipo 1 all'esordio ba come finalità quella di 

accompagnare il paziente al raggiungimento di una condizione di equilibrio clinico metabolico con 

l'acquisizione delle competenze necessarie all'autogestione della terapia insulinica intensiva. Si 

svolge nell'arco temporale di 8-12 mesi: la prima fase ba come obiettivo quello di trasmettere alla 

persona le abilità necessarie ad iniziare l'autogestione (ldt sopravvivenza) ed occupa in media 4 

incontri. La fase successiva (altri 2/4 incontri) è necessaria ad accompagnare il paziente nella fase di 

uscita dalla remissione clinica (luna di miele) e giungere ad una condizione di stabilità. La 

pianificazione e i tempi sono comunque elastici, da adeguare ai singoli casi. 

Al termine del percorso complessivo il paziente possiederà conoscenze, abilità e competenze relative 

a: 

• Cosa è il diabete tipo 1 ; 

• Obiettivi della cura; 

• Terapia insulinica sostitutiva e cinetica del farmaco; 

• Auto somministrazione dell'insulina; 

e Automonitoraggio ( capillare e con sistema di monitoraggio in continuo); 

• Correzione/prevenzione dell'ipoglicemia ed eventuale utilizzo di glucagone; 

• Modifica della posologia insulinica (correzione dell'iperglicemia fattore di sensibilità o 

fattore di correzione); 

• Dieta a CHO fissi ai pasti (prima fase); 

• Dieta a scambio equivalenti di CHO (seconda fase); 

• Conteggio carboidrati (terza fase, rapporto I/ CHO); 

• Gestione iperglicemia/malattie intercorrenti e della chetonemia; 

• Gestione attività fisica; 

• Consapevolezza dell'impatto del diabete sulla vita; 

• Strumenti e strategie per la gestione e riconoscimento delle emozioni. 

Nei differenti accessi, sono previsti contenuti educativi ben definiti, come da figura sottostante, 

che dovranno essere eseguiti/verificati mediante una strutturata checklist educazionale 

(acquisizione di nozioni e competenze sia pratiche che teoriche), che dovrà essere debitamente 

compilata e registrata sulla cartella clinica informatizzata. L'intero team di cura sarà coinvolto 
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nel programma di educazione terapeutica e sarà responsabile della verifica periodica della 

stessa. 

Primo accesso 

• Prcscncazionc degli spazi ddb UO (Unicà 
Operativa) dì diabetologia e dd team dì 
cura 

• Cosa è il dìabcrc ùpo l (conoscenza) 
• O biettivi ddfa cura (conoscenza) 
• Terapia insulinica sostitutiva e cinetica ciel fur

rnaco (conoscenza) 
• Auto somministrazione dell'insulina (abilità) 
• AutocomroUa delle glicemie capillari (c.0110-

sccnz.a e abilità) 
• Correzione ipoglicemia (conoscenza e abi

lità) 
• Terapia nurrìzionale (alimcnrnzìonc cquilibm

ta, i nutrienti , carboidrati fi.-.sì) (conoscenza e 

abilità). 

Secondo accesso 

• Verifica delle abilità: auto sommìnìstrazìa
nc ddl'insulina cd autocontrollo delle glice
mie, correzione ìpoglicc:.mìa. 

• Verifica dell'andamento glicemico 
• Terapia nutrizionale: (gestione a CHO fissi ai 

pasti, compilazione diario aJìmcmarc) 
• Raccolta elci bisogni 
• Primo incontra con psicologo: conoscenza e 

condivisione impatto dd diabete. 

Terzo accesso 

• Verifica ddl'anchmcnco glicemico, ddìnizionc 
degli obiettivi glicemici 

• ldentÌfÌC31.Ìonc dd fattort: di Corrcrjonc e con.= 
gna ddl'algmìtmo di adcgu:uncnm <ldla tempia 

• Verifica delle abilicl 
• Gestione ipcrglìcemi:u'malaccìa ìnccrcorrc:nce 

(chctonuri:1/d1ctoncmi:1) 
• Terapia nutrizionale (si stabiliscono quote alimcn

à e corrispondenza CHO + diario alimcmare) 
• Colloquio psìc:ologicu (se nro.:ss.1rìo): vnlut:izìonc: 

ddlc: emozioni, pensieri s:ibotanà la terapia e: sì

ru:izìonì critiche:. 

Quarto accesso 

• V;1lut-u:ionc c/d controllo metabolico 
• Verific;1 modifica ddla posologia insulinica. 

(FC/algoricmo) 
• Terapia nutrìzìonalc (lettura ctkhc:rtc 11urri1.io

n:1li, vc:rìlìai. diario, sì consegnano nuove "m· 
bdle counting") 

• Pi::mìlìcat.ìonc: dc:i controlli 
• Fcnotipizzazionc dd pazknte, condivisione 

nuove difficoltà emotive e sociali (consc:gna 
ccst valutazione psico-soàalc:). 

Quinto • ottavo accesso 

• Consolidamento ddl'nurogcstionc ddla tera• 
p ia insulinica intensiva 

• Seconda fuse percorso conteggio dd CHO 
• Introduzione all'utìliuo dì un sistema per ìl 

moniwr-Jggìo in continuo dd glucosio 
• Presa in c:trico psicologica con colloqui costan

ti, v:ùma?.Ìonc rnmplì.:-amc psìcupatologìdu: 
(se nccc:ss:uio). 
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• 
Premessa 

In Abruzzo l'incidenza, calcolata su dati di registro clinico regionale, si è attestata a 16 x 100.000 x 

anno nella fascia di età 0-18 anni per cui si può stimare un totale di 570 casi residenti in Abruzzo. La 

a prevalenza di esordio in chetoacidosi si attesta intorno al 30% e l'esordio in chetoacidosi grave (con 

elevato rischio di esiti in termini di morbilità e mortalità) intorno al 7%. 

I soggetti affetti da Diabete Mellito Tipo 1 in età evolutiva, hanno sia la necessità di accessi 

ospedalieri (ricovero ordinario all'esordio in scompenso metabolico e/o chetoacidosi) sia la necessità 

di follow-up ambulatoriale ed integrazione territoriale ed interistituzionale (scuola, sport). 

Si impone pertanto la necessità di adeguate risposte di assistenza territoriale, che rendono peculiare 

la funzione delle strutture specialistiche che contemporaneamente devono svolgere funzioni 

propriamente ospedaliere e attività a ponte con il territorio, cosiddette extramurali (relazioni con 

servizi specifici del territorio-assistenza infermieristica, PLS/MMG, integrazione con le scuole, 

educazione terapeutica, campi scuola, corsi per genitori, corsi per famiglie con bambini in età 

prescolastica, ecc.). 

P1·oblemi emergenti 

• Aumento dell'incidenza nelle età più basse della popolazione pediatrica (età prescolare). 

• Aumento dell'incidenza in categorie fragili di popolazione (sacche di povertà). 

• Elevata incidenza nei bambini immigrati (necessità di mediazione culturale). 

• Aumento dell'incidenza di diabete di tipo 2 e necessità di prevenire il rischio metabolico e 

cardiovascolare sin dalle prime fasi della vita attraverso programmi di prevenzione primitiva 

(su tutta la popolazione) e primaria (sui soggetti a rischio). 

Obiettivi di gestione e di sistema 

L'obiettivo di sistema della gestione integrata in età pediatrica prevede l'implementazione di un 

modello di Miglioramento Continuo della Qualità attraverso l'utilizzo di un'adeguata infrastruttura 

informatica ( cartella clinica pediatrica, infrastruttura di rete, telemedicina), la rilevazione degli esiti 

di cura intermedi e degli esiti di salute (psico-fisica) attraverso la rilevazione di specifici indicatori e 

le correzioni del modello di cura in funzione delle criticità misurate. 

Obiettivi di cura - peculiarità in età pediatrica 

Le peculiarità fisiologiche, psicologiche, nutrizionali del bambino, rendono il diabete in età evolutiva 

molto articolato nei fabbisogni di cura e di complessa gestione clinica e socio sanitaria. 

È necessario che il soggetto affetto da TlDM riceva una assistenza specialistica accreditata di area 

pediatrica (0-18 anni) che sia in grado di fornire una risposta a tutti i bisogni di cura e di formazione, 

al fine del raggiungimento di standard assistenziali previsti per l'età pediatrica da Pran ·onale 
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sulla malattia Diabetica recepito dalla Regione Abruzzo e dal Piano per la Cronicità previsto dal 

Decreto Lorenzin. 

Principali obiettivi di cura: 

• nonnale qualità della vita; 

• nonnale sviluppo psico-fisico; 

• Prevenzione delle complicanze acute e croniche dell'esordio spesso acuto e a volte 

drammatico (DKA, edema cerebrale, morbilità, mortalità); 

• necessità di intraprendere sin dalla diagnosi una terapia intensificata (insulina, alimentazione, 

autocontrollo glicemico); 

e necessità di uno stretto monitoraggio della glicemia con adeguamenti continui delle dosi di 

insulina; 

~ gestione dell'instabilità del compenso legata alla fragilità del bambino (rischio ipoglicemia e 

possibili sequele, rischio OK.A in corso di malattie intercorrenti - frequenti in età pediatrica); 

• Fabbisogni terapeutici differenziati nelle varie fasi della crescita; 

• necessità di continua riformulazione della terapia, differenziata a seconda della fase della 

malattia, dell'età del bambino, del livello culturale della famiglia; 

• educazione strutturata diretta ad interlocutori diversi (bambino, adolescente, genitori, altri 

familiari e/o tutori, insegnanti ecc.) e ad interlocutori che necessariamente devono cambiare 

nel tempo (passaggio di responsabilità dal genitore al ragazzo, transizione al centro adulto); 

• necessità di preservare/ritardare le complicanze croniche del diabete sin dall'età pediatrica; 

• riduzione dell'impatto che la malattia ha sulla vita di relazione del bambino (ambiente 

scolastico, ambiente sportivo); 

• gestione delle problematiche psicologiche individuali e della famiglia (le problematiche 

psicologiche incidono per il 40% sull'aderenza alla terapia e sugli esiti intermedi cli cura anche 

alla luce dell'elevata prevalenza di famiglie atipiche in particolare nel caso di separazione dei 

genitori); 

o gestione dei conflitti all'interno della coppia genitoriale e di quelli relazionali tra genitori e 

figli; 

• gestione di forme di diabete monogeniche (MODY; mutazioni Kir6.2, SUR; diabete 

secondario a fibrosi cistica; diabete associato a sindromi complesse con compromissione 

neurologica e psicofisica, cistinosi, sindrome DEND); 

• necessità di test genetici presso strutture accreditate per la diagnosi delle forme monogeniche 

e per l'eventuale passaggio dalla terapia insulinica alla terapia con sulfanih ea; 
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., 
• Necessità di garantire la gestione a distanza anche ricorrendo alla telemedicina secondo le 

linee guida e/o normative nazionali e regionali vigenti per i pazienti provenienti da aree 

disagiate e durante periodi emergenziali; 

• Implementazione di incontri di formazione agli insegnanti e operatori scolastici per facilitare 

la corretta gestione del bambino con diabete in ambito scolastico; 

• Implementazione di programmi di istrnzione del personale scolastico anche ricorrendo a 

programmi strutturati di educazione a distanza in fonna di webinar; 

• Necessità di istruire i pazienti all'uso delle tecnologie e alla condivisione dei dati con le 

famiglie e i pazienti nel rispetto dei sistemi di sicurezza e della privacy; 

e Necessità di implementare i sistemi evoluti di microinfusione (Predictive Low Glucose 

Suspending -PLGS- e Advanced Hybrid Closed-Loop -AHCL-) che massimizzano il tempo 

in normoglicenùa e riducono quello in ipoglicemia attraverso la corretta educazione di 

famiglie e pazienti. 

Fasi del PDTA per il diabete tipo 1 pediatrico 

All'esordio dopo la dimissione 

• Dopo la diagnosi, terapia dello scompenso e/o chetoacidosi (Tabella 1) il paziente viene avviato 

al follow- up ambulatoriale (Tabella 2). 

• Alla dimissione e nei primi mesi/settimane a seguire dev'essere attivata una reperibilità 

telefonica 24124h per le famiglie. 

• Le certificazioni per le esenzioni e il materiale di consumo andranno rilasciate alla dimissione, 

dopo il primo ricovero, dal servizio regionale o dal centro satellite. 

• Sarà attivato un canale di comunicazione con il PLS/MMG anche attraverso il supporto 

informatico e la telemedicina. 

• Verrà redatto il piano integrato di cura per la scuola e inviato al PLS e alPistituto Scolastico. 

Inoltre verranno rilasciate le certificazioni di competenza per la pratica dell'attività sportiva. 
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Tabellal. Diagramma funzionale: dall'esot·dio alla gestione ambulatoriale 

PLSJMMG. strutture 
I li livello. 118 

1-2 

2-6 

T 

Iperglicemia e/o 
diagnosi di 

diabete 

Pronto 
soccorso 

Prima visita ambulatoriale diabete tipo 1 

Reparto Ambulatorio Altre istituzìoni 

• Nei pazienti in età prescolare (< 6 anni) la prima visita di controllo, dopo il ricovero 

all'esordio, va fissata in tempi più rnvvìci.natì 1-2 mesi. Nelle età successiva la prima visìta 

ambulatoriale va fissata dopo 2-3 mesi. 

• Dunmte la prima visita verrà raccolto il consenso ìnfonnato per l'attivazione della cartella 

clìnìca ambulatorìiùe qualora tale procedura non sia stata attivata dun1nte il ricovero 

all' esordìo presso il Centro Regiomùe. 

Verranno inoltre verificate le capacità dì gestione domiciliare della tempia insulinica, la gestione 

nutrizionale, le capacità cognitive e pratiche domiciliari in funzione dell 'educaz:ione strutturala 

ricevuta al primo ricovero. 

La gestione ambulatoriale del bambino e adolescente con diabete viene 1iassunta nella tabella 

seguente (Tabella 2). 
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Tabella 2. Gestione ambulatoriale del bambino ed adolescente con diabete 

Visite di follow-up 

Ambulatorio Territorio ed altre istituzioni 

Follow-up 
territorlale DCA 

Follow-up 
tenitori aie 

Associazioni 

Società sportive 

Educazione al 
corretto stile d i vita 
Vaccinazioni 
Malattie Intercorrenti 
condlvlslono e 
Inserimento dati 
Educazione 
nutrizionale 
Sport 
Scuola e altri ambiti 
relazionali 

Avranno cadenza trimestrale salve che in casi specifici a giudizio del centro. Nel corso delle visite in 

funzione dell'età dei pazienti e della durata del diabete si attiveranno le seguenti procedure e 

consulenze: 

• valutazione nutrizionale con frequenza annuale; 

• esecuzione degli esami di follow-up (Tabella 3) secondo gli standard di cura pediatrici; 

• screening delle complicanze (Tabella 3); 

• screening delle patologie associate; 

• rinforzo dell'educazione strutturata di base ed attivazione dell'educazione di secondo livello 

• supporto psicologico al paziente e/o alla famiglia; 

• screening dei disturbi del comportamento alimentare {DCA) ed avvio di un follow-up 

territoriale degli stessi; 
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• individuazione dei pazienti e delle famiglie che necessitano di supporto psicologico anche 

attraverso la valutazione della Quality of Life (QoL); 

e individuazione dei pazienti e delle famiglie da avviare ai percorsi educativi e di educazione 

all'autogestione residenziali ( campi scuola per pazienti e genitori di bambini in età prescolare) 

e non residenziali (meeting, lezioni di gruppo per pazienti ed adolescenti, ecc ... ); 

• attivazione di percorsi di mediazione culturale attivando l'Assistente Sociale e le risorse 

socio-sanitarie e distrettuali territoriali; 

• presa di contatto con l'Associazione di famiglie e pazienti come previsto dal Piano Nazionale 

sulla Malattia Diabetica; 

• predisposizione delle successive visite ed indagini di follow-up mediante ricetta 

dematerializzata. 

Gestione dati e cartella clinica informatizzata pediatrica 

In diabetologica pediatrica i software di gestione dati devono corrispondere a precisi criteri di 

efficienza in modo da soddisfare l'interscambiabilità dei dati per favorire il benchmarking, la ricerca 

clinico-epidemiologica e il miglioramento della qualità attraverso la rilevazione di indicatori clinici, 

scientifici ed àtnministrativi. 

La cartella pediatrica deve possedere i seguenti requisiti: 

• contenere tutte le variabili specifiche per l 'età pediatrica ( dataset regionale pediatrico); 

• rispettare le normative attuali in termini di tutela della privacy; 

• rispettare tutte le normative nazionali sull'uso di presidi medici. 

Screening delle complicanze e follow-up laboratoristico 

Il follow-up raccomandato nei bambini ed adolescenti con TlDM include valutazioni trimestrali con 

rilievo dei parametri clinico-auxologici (altezza, peso, BMI, stadio puberale, pressione arteriosa) e 

metabolici ( emoglobina glicosilata, indici di variabilità glicemica) (Tabella 3). 

I controlli annuali prevedono determinazione dei livelli ematici di colesterolo totale, HDL colesterolo, 

trigliceridi, creatininemia, funzionalità tiroidea corredata dalla determinazione degli anticorpi anti

tiroide, determinazione della sierologia per celiachia e delle immunoglobuline. 

Al raggiungimento della pubertà è raccomandato, indipendentemente dalla durata del diabete, una 

fotografia del fundus oculi e la determinazione dell'escrezione urinaria di albumina (AER). 

Il timing del follow-up del TlDM in età evolutiva trova riscontro nelle varie position statement 

pubblicate annualmente dall'American Diabetes Association e dalle linee guida redatte dall'ISPAD 

(Intemational Society for Pediatrie and Adolescence Diabetes). 

A giudizio del Team Diabetologico le visite di controllo successi.ve alla prima potranno essere 

erogate in presenza o in telemedicina (ex DGR n. 481/2020) :, 
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Tabella 3. Timing del follO'w-up laboratoristico e delle complicanze 

TRIMESTRALI ANNUALI Note 

Peso X Indicare Wl decimale 

Statura X Con statimetro Harpenden 

BMI X <95°c 

Stadio Puberale X Secondo Tanner 

Pressione Arteriosa X < 90 °c per età sesso ed altezza 

Emoglobina glicosilata X <7,5 % 

Indici di variabilità glicemica X Non standardizzati 

Colesterolo totale X 
LDL colesterolo < 100 mg/dl 

HDL colesterolo X > 50 mg/dl 

Trigliceridi X < 150mg/dl 

Creatininemia X 
TSH X 
Sierologia per celiachia X 
Retinopatia X Dall'età di 11 anni con 2 anni di durata 

(FOO, Retinografia a colori) Dall'età di 9 anni con 5 anni di durata 

Nefropatia X Dall'età di 11 anni con 2 anni di durata 
(ABR, A/C) Dall'età di 9 anni con 5 anni di durata 

Neuropatia X Esame obiettivo ed anamnesi 

Complicanze macrovascolari A partire dai 12 anni 



Ruoli e responsabilità nel follow-up ambulatoriale 

Categorin nssistenzinle Medico Infermiere Dietista Famiglia e Altri 
poziente 

Accettazione Inserimento Inserimento Segnalazione Segretaria 
anagrafica anagrafica modifiche 

anagrafica 
Anamnesi Ad ogni vìsìt.e Verificn abilitò. 

lt:enìco--0pcr-.itive 
Valutazione parametri Ad ogni visita Ad ogni visita Quotidianamente a -
di crescitn e parametri domicilio 
vitali 
Esame obiettivo Ad ogni vìsìta Ad ogni vfaìta 
compresa la 
vulutozione dei siti 
d' iniezione ed infusione 
Valutazione bisogni Diagnosi SOspetlB dì Psicologo: 
psicologici DCA Su richiesta o per 

Falsificazìmù diario eventi sentinelln 
e tempia ( dimagnnnento, 

fulsificazìone diario, 
ecc..) 

Valutazione bisogni Duranti! la visita Dumnte Dumnte lu visita Se necessario: 
socio assistenziali e I 'uccoglien21t e le Assistente sodale 
culturali ultn: moccdure Mediaton: culturole 
Brain storntìng in team Sì (casi complessi ed Sì (così complessi ed Si (casi complessi Intero Team + 

esordì) esordì) ed esordi) eventuali consulenti 
Es11111ì blochìmìcì Prescrizione Rac1.i1ltil campioni e Com:ttn mcctiltu 

sea1:.-011do protocolli g.:stìone risposte campioni {digiuno, 
di follow-uu urine 24 ore) 

Reperibilità telefonìcn Sì Sì (team allargato) 
24124 h 
strutturata n livello 
atìeudale e retribuita 
Procedun: Cllìcemìu, Glìcemìn, Glicemia, Vulonturi (campi 

chctonurìa, chetonurìn, chetonurìa, scuola): Glìcemìa, 
glicosuria, glìcosurìu, glìcosurìn, chetonurìa, 
ch.ctonemìa. prelievo chetonemi1½ prelìevo chetonemia, glicosuria, 
cupìllnre; prelievo ,;a~lìllar,:,:; pr,:,:lio::vo prdìcvo capillm~ chetonemia, prdìcvo 
veno,;o; wnoso; posizìtlllUlll<!ULO capìllnre. 
posiiiorinmcmo posizìonumento microcunnule e set 
mìcrocnnnule e sct mìcroci:tm\ule e set infusionale 
inlì.1sionule ìnlùsionale 

Consulenze 
Vulutuzìone Sì (detlou.n dnì Si (dedotta dai All'esordio e Possono rìfetire Neuropsichìo.u-a e/o 
11utrìzion11lc plll'tllHClrÌ di c~-citn pnrometrì di ~cita almeno sospetti, dosì fittizie Psicologo: obcsìt:ì., 

e lernpin insulìnìcn), e tempia ìnsuHnìcn), nnnunlmente; dieta di insulìru1, glicemìc DC'A, 
sospetto DCA con e dnl colloquio con equilìbmtn; dieta false, incongruo 
richiesta di famiglia e pt1:tìct1tc priva di gluti ne; in consumo di insulina 
intervento cnso di sospetto 

DCA 
Vnlutazìone Nt.'Urologo: SCl'(.>enìng 
neurologicn neuropatia se 

ìndicnto 
Valutazione oculistica Oculìstti: tì.mdus, 

RAC, ERG e 
indicati 

Valutazione - Nefrologo: se 
nefrologica problemi nefrologìoi 

associati o nefropatìn 
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Cntcgorìu ussisteuzialc Medico Infermiere Dietistn Famiglia e Altri 
paziente 

S0111111 in istrnzione lr1sulì11a, glucagonc, Insul ina, glucagone, 
fnrmnci altri tànnaci (Lt4, altri farmaci (Lt4, 

nn1ìipertensivi, antiipertensivì, 
ìnoliDemizzanti) ìpolipemizzantì) 

Prescrizione farmaci [nsulina, glucagone, PLS/MMG 
altri fannacì (Lt4, Vaccinazioni 
amiipertensivi, facoltative e anti-
inolinemizzanti) - influenzale 

Educazione 
Pianificazione altri Sì, annualmente Si, annualmente Sì, annualmente Si, annualmente Associazioni 
oercorsi educazionali 
Controllo presidi Ad ogni visita Ad ogni visita Si, fmnigliu 
procedure autogestione verificare uso verificare uso 

congruo ed ellia:icc congruo ed eftìcnce, 
abilità 

Gruppi motivazionali Si, annualmente Si, annualmente Si, annualmente Si, armuolmente Famiglie e pazienti 
oer adolescenti lruìda 
Ambulato rio di Si, dalla tarda Si, dulia tarda Si, dalla l11rdu Psicologo 
transizione udolescenza adolescenza adolescenza 
Istruzione esordio Si per i puìentì non Si per ì pazientì non Si per ì pazienti non Sì per i pazienti non Assocìazioni 
ambulntorinle ricoverati o · ricoverati o ricoverati o ricoverati o Famiglie e pazienti 

ricoverati presso ricoverati pr~o ricoverati presso ricoverati pre~so guido 
strutture in cui non è strutture ìn cui non è strutture in cuì non strutture in cui non 
stato svolto un stato svolto un è stato svolto un è stato svolto un 
progmmma programma programma programma 
adeirnato adeauato adeguato adeguato 

Microinfusore e CGM Si Si Sì Si Psicologo 
Introduzione di nuove Sì Si Si Si Assocìazioni 
terapie e tecnologie; PDTA POTA POTA POTA Direzione e.ziendale 
Protocolli di rìcerca CS[l/SAP/CGM CSffJSAP/COM CSU/SAP/CGM CSll/SAP/CGM Comitato di etica 
Campi scuuln Si Si Sì Sì Associazioni 

ASL 
R~iom: 

Consulenze società Sì Sì A~ciazioni 
sportive PLSfMMG 

Società snortive 
Consulenze per scuole Si Si Si Associazioni 

PLS/MMG 
Dirigettti scolastici 

Input dnti cartella Si Si Si Segretaria 
PLS/MMG 

P1·enotnzione Sì Si Segrettnia 
ll lllltllllllmenti PLS/MMO 
Cet'titlcazloni Si segretaria 
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Ruolo dei PLS/MMG nella diagnosi di diabete in età pediatrica e nella prevenzione della 
chetoacidosi. 

L'intervento dei PLS/MMG è preventivo-diagnostico-terapeutico in particolare per la prevenzione 

della chetoacidosi. 

L'intervento preventivo riconosce due momenti clinicamente rilevanti ma profondamente differenti 

per situazione e caratteristiche di urgenza: 

1. La diagnosi del diabete di tipo 1, che rappresenta una situazione di assoluta urgenza e in cui 

il ritardo di diagnosi può associarsi a significativi tassi di morbilità e mortalità nei soggetti 

diagnosticati tardivamente in chetoacidosi grave specie se in età prescolare (Tabelle 4,5) 

2. La diagnosi di diabete di tipo 2, preceduto da una storia clinica di obesità, insulino-resistenza, 

sindrome metabolica, prediabete in cui devono essere diagnosticati i soggetti affetti e 

individuati i soggetti a rischio attraverso adeguate strategie di screening (Tabelle 4-7). 

Tabella 4. Screening, diagnosi e gestione ambulatoriale dell'iperglicemia 

PLS/MMG - Laboratorlo/PoCT 

sintomi augg•sUvli di 
dia.boro (T10M) 

Legenda: 
GR: Glicemia Random 
FPG: Glicemia a Digiuno 

Normedo o 
pt'edlC\bete 
- o.Uro co.une 
-•d alto 
..-1.oc:hlo T 2 DM: 
p,.ogro.n1mure 
FPG 

Asintomatico con 
fo.ttorl dt rischio x 

T:2.DM .. ('"nlbclla 4) 

e:samt di laboratorio -
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Diabete 

I criteri per inviare al centro specialistico un paziente con diabete all'esordio sono riassJ.W.ti.,?el~a 

tabella sinottica seguente: 
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Tabella 5. Criteri per l'invio al centro specialistico di un paziente con diabete all'esordio. 

e HbA,c?. 6,5%. Il test deve essere eseguito in un laboratorio con un metodo in HPLC 
standardizzato per l'analisi DCCT. 

• FPG (fasting plasma glucose)?. 126 mg/ dL (7,0 mmol /L). Il digiuno è definito come nessun 
apporto calorico per almeno 8 ore§•. 

C) Glicemia:::: 200mg/dl (11.lm.mol / L) durante un OGIT •. 

• In un paziente con sintomi classici di crisi iperglicemia o iperglicemia e una glicemia 
occasionale?. 200 mg/ dL (11,1 mmol / L) §t 

* Il tesi deve essere eseguito come descritlo dall'OMS, con un carico orale di glucosio contenente l'equivalente 
di 75 g di glucosio o 1, 75/gr per Kg sciolto in acqua. L 'OGTTfa eseguito solo se la glicemia a digiuno non 
è dirimente 

fJn caso di iperglicemia marcata con presenza dei segni classici del diabete (poliuria, polidipsia, perdila di 
peso, astenia, se sono presenti chetoni nelle urine il bambino va inviato immediatamente al servizio di 
riferimento oer evitare che si svi/unni DKA {307. 

•Posta diagnosi il paziente va comunque inviato immediatamente presso la strottura di riferimento per iniziare la 
terapia insulinica 

lLa diagnosi differenziale tra le varie forme di diabete andrà posta dopo la fase acuta e di stabilizzazione 
metabolica [30] 

fLa risposta degli esami di laboratorio dev'essere immediata, in caso contrario utilizzare la glicemia capillare 
ottenuta con glucometro, glicosuria/chetonuria e se disponibile chetonemia. 

I criteri per la richiesta di indagini per il diabete di tipo 2 in bambini asintomatici sono riassunti nella 

tabella sinottica seguente: 

Tabella 6. Criteri per la richiesta di indagini per il diabete di tipo 2 in bambini asintomatici 

Sovrappeso (BM[ >85°percentile per età e sesso,> 120% di ideale per altezza) ed inoltre due qualsiasi dei 
seguenti fattori di rischlo: 

Più due o Storia familiare di diabete di tipo 2 nel primo o di secondo grado relativo 
qualsiasi dei o Razza/ etnia a rischio 
seguenti fattori o Segni di insulino-resistenza o condizioni associate con l'insulino-resistenza 
di rischio: (acanthosis nigricans, ipertensione, dislipidemia, sindrome dell'ovaio policistico, 

piccolo per età gestazionale) 
o Storia materna di d.iabete o GDM durante la gestazione del bambino 

- Età d' inizio test: 10 anni o all'inizio della pubertà, se la pubertà inizia in età più precoce. 
- Freauenza: mmi 3 anni. 

Le categorie con aumentato rischio di diabete (prediabete) sono riassunti nella tabella sinottica 

seguente: 

Tabella7. Categorie con aumentato rischio di diabete (prcdiabcte) 

1. Glicemia a digiuno compresa tra 100 mg/dl (5,6 mmol/L) e 125 mg/dL (6,9 mmol/L) (digiuno 
definito come nesswi apporto calorico per almeno 8 ore) 

2. Valori glicemici, a tempo 120 minuti durante OGTI" 75 gr, compresi tra 140 mg/dl (7,8 
mmol/L) e 199 mg/di (11.0 mmol/L) (IGT) 

3. HbA1c tra 5.7 e 6,4% 
" Il test deve essere eseguito come descritto dall'OMS, con un carico orale di glucosio contenente 
l'equivalente di 75 g di glucosio o 1, 75/gr per Kg sciolto in acqua. 



Gestione integrata e implementazione della qualità in diabetologia pediatrica. 

Tali compiti vengono svolti dalle funzioni specialistiche pediatriche, strutturate organizzativamente 

secondo il modello in rete di centri di riferimento e centri satellite. Esse hanno compiti preventivi, 

diagnostici, terapeutici, educativi e di follow-up nei confronti delJe varie forme di diabete e del 

sovrappeso/obesità (principale fattore di rischio del diabete tipo 2), in collaborazione con tutti gli altri 

attori della rete. Oltre a spazi fisici e tecnologie adeguati, il team pediatrico di diabetologia dovrà 

avere una composizione multi-professionale con personale dedicato e dovrà poter disporre di 

personale di supporto psicologi e Assistente Sociale in modo da garantire la piena funzionalità delle 

attività di assistenza intra ed extra murale, come previsto dalla legge n. 115/87 e dal Piano per la 

malattia diabetica. Il team diabetologico pediatrico può essere integrato coinvolgendo altri medici 

specialisti (es. medico dello sport, cardiologo, neurologo, oculista) ed altri professionisti (ad es. 

psicologo, assistente sociale, mediatore culturale, .... ) Responsabile della funzione/struttura 

specialistica complessa è uno specialista in pediatria con documentati titoli accademici o di carriera 

in diabetologia, secondo la normativa vigente. 

Gestione del paziènte diabetico. Funzioni e compiti del PLS/MMG. 

Interventi urgenti 

e Diagnosi precoce del TlDM e prevenzione della chetoacidosi diabetica. 

Invio immediato del paziente neo diagnosticato o con sospetto diagnostico (TlDM, 

T2DM) alle strutture di livello specialistico mediante richiesta su ricettario regionale 

previo pagamento ticket se dovuto, applicando la classe di priorità più idonea in linea 

con l'appendice 11 secondo la scheda allegata o, ove possibile, e previo potenziamento 

del personale per ciascun servizio Diabetologico, garantendo l'accesso diretto ai sensi 

del DCA 60/2015, comunque nel rispetto delle tempistiche previste. (Tabelle 5, 6). 

Interventi di prevenzione ed integrazione 

• Educazione ai con-etti stili di vita come prevenzione primordiale (prima che si instaurino i fattori 

di rischio evitabili: obesità, fumo, sedentarietà, alimentazione aterogena) per il Rischio Cardio 

Vascolare (CVD) e il T2DM; 

• Collaborazione per l'inserimento del bambino con diabete (TlDM) nella scuola e negli altri 

ambiti relazionali propri dell'età; 

• Screening dei soggetti con fattori di rischio per T2DM; 



o Condivisione con il centro diabetologico del programma diagnostico-terapeutico e di follow-up. 

• Gestione trattamento delle malattie interconenti dell ' infanzia secondo protocolli condivisi; 

• Condivisione dei dati clinici e laboratoristici con la struttura diabetologica ( cartella clinica 

informatizzata aziendale o regionale); 

• Contribuire all'educazione del paziente e dei suoi familiari, in particolare in ambito nutrizionale; 

• Inviare i dati raccolti attraverso i bilanci di salute e attraverso gli strumenti indicati dalle Regioni. 

Interventi di prevenzione sulla popolazione a rischio. 

• Miglioramento della conoscenza nelle famiglie dei corretti stili di vita; 

• Promozione di stili nutrizionali salutari nella popolazione pediatrica al fine di ridmrn 

l'incidenza del diabete tipo 2 o ritardarne l'insorgenza tenendo sotto conh·ollo l'aumento di 

sovrappeso e obesità migliorando lo stato nutrizionale della popolazione; 

• Individuazione precoce delle pérsone a rischio di diabete (prediabete) nella popolazione 

generale (Tabelle 2, 4-7); 

• Incrementare la proporzione di soggetti fisicamente attivi (Tabella 8); 

e Sorvegliare la prevalenza di scorretta nutrizione e dell'inattività fisica (Tabella 8).2 

2 Tratto da: Expert Pane( on lntegrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction In Chlldren and 

Adolescents Summary Report. http://www.ncbl.nlm.nlh.gov/pubmed/22084329 



Tabella 8. Programma integrato di prevenzione cardiovascolare, metabolica e promozione degli stili di vita in età pediatrica 

0-12 mesi 1-4 aa 5-8 aa 9-11 aa 12-17 aa 18-21 aa 

Storia A 3 anni vanno individuati i b. Aggiornamento ad ogni Rivalutare storia familiare Aggiornamento ad ogni Ripetere an.amnesi 

familiare con importanti fattori di visita programmata per CVD: M<55 aa; F:<65 visita programmata familiare con il paziente 
rischio (CVD precoce) aa 

Tabacco Mettere in guardia i Proseguire e stimolare alla Prevenzione attiva con il Prevenzione attiva Prevenzione attiva ➔ Prevenzione attiva ➔ 
genitori e assistenza cessazione bambino programma di sospensione programma di 
per smettere sospensione 

Dieta/ Sostenere L.V. dopo i 12 mesi; dopo i 24 Rinforzare ClilLD 1 Rinforzare C'HILD I Anamnesi nutrizionale dal Rivedere abitudini 

nutrizione l'allattamento al mesi latte a basso contenuto di (Cardiovascular Health bambino; rinforzo alimentari con il paziente 
seno grassi; controllo succhi di lntegrated Lifestyle Diet) alimentazione sana 

frutta(< 120 ml/d) 

Crescita/ Rivedere la storia Curve di crescita, calcolare il BMI > 85°c ➔ rinforzo e BMI > 85°c ➔ rinforzo e BMJ > 85°c ➔ rinforzo e BMI > 85°c ➔ rinforzo e 

sorappeso/ familiare, discutere il BMI, discutere con i genitori algoritmo obesità algoritmo obesità algoritmo obesità algoritmo obesità 
trend di crescita e la 

obesità dieta corretta BMI > 95°c ➔ algoritmo BMI > 95°c ➔ algoritmo BMI > 95°c ➔ algoritmo BMI > 95°c ➔ algoritmo 
obesità obesità obesità obesità 

Lipidi No screening Profilo lipidico se storia Profilo lipidico a digiuno se Profilo lipidico a digiuno 
familiare o altri fattori di fattori di rischio o anamnesi 
rischio familiare+ 

Pressione Controlli nei P A a tutti a partire dai 3 anni P A annualmente se + P A annualmente se + P A annualmente se+ P A annualmente se+ 

Arteriosa bambini con ➔algoritmo per ipertensione ➔discutere con genitori ➔ ➔discutere con ➔discutere con paziente 
patologie renali o algoritmo per ipertensione adolescente ➔ algoritmo ➔ algoritmo per 
cardiache per ipertensione ipertensione 

Attività Stimolare i genitori Incoraggiare il gioco: <2 ore Raccomandare attività fisica Anamnesi: attività fisica Anamnesi: attività fisica Discutere attività fisica, 

fisica alla pratica di «screen»; no TV io camera moderata intensa (MVP A) > moderata intensa (MVP A) > moderata intensa (MVPA) sedentarietà, tempo 
dell'attività fisica da letto lH/die; IH/die; > IH/die; davanti a video 

MAX2ore MAX 2 ore video/ MAX 2 ore video/ 
vi dea/sedentarietà sedentarietà sedentarietà 

Diabete Glicemia a digiuno ADA 



I Modalità operative nella popolazione a 1ischio per Diabete di tipo 2 

Appuntamenti 1n·esso gli ambulatori pediatrici, fissati e registrati in base al rischio di diabete 

• COLLOQUIO 

Raccordo anamnestico e parametri antropometrici vengono riportati 111 cartella 

informatizzata; 

• RILEVAZIONE DEI PARAMETRI ANTROPOMETRICI 

- Rilevazione di peso, altezza, BMI, pressione arteriosa, circonferenza vita circonferenza 

fianchi, segni di iperinsulinismo; 

• CONTROLLI CLINICI 

- Esame obiettivo generale che include valutazione di tiroide, cuore, addome (per 

l'epatomegalia), cute (acanthosis nigricans); 

- Prescrizione, valutazione del diario alimentare e dell'attività fisica svolta nel quotidiano; 

- Problemi di salute intercorrenti, problematiche nella scuola, nell'attività fisica e nella 

socializzazione; 

Valutazione del benessere psicofisico; 

- Valutazione di esami ematochirnici e/o consulenze effettuate; 

- Consigli su corretto stile di vita, sana alimentazione ed attività fisica quotidiana. 

Il VACCINAZIONI 

- Promozione vaccino antiinfluenzale e vaccini non obbligatori. 

• PROMOZIONE EDUCAZIONE STRUTTURATA 

- Promozione della partecipazione ai campi scuola per i pazienti con diabete di tipo 1 e alle 

attività formative per le famiglie. 

• CONSULENZE PER SCUOLA (PERCORSO INTEGRATO DI CURA - PIC) 

- Presso il Centro o presso le scuole che lo richiedono, incontri di formazione agli insegnanti 

e operatori scolastici per facilitare la corretta alimentazione scolastica e la giusta attività 

fisica quotidiana; 

- Attraverso il ricorso a programmi di istruzione sulla prevenzione del rischio cardiovascolare 

per il personale scolastico anche ricorrendo a programmi di educazione strutturata in forma 

di educazione a distanza. 

Percorso terapeutico farmacologico del Diabete in età pediatrica 

Lo schema di terapia scelta è il basal - bolus che è possibile attuare con insulina umana, analoghi 

dell'insulina. In soggetti selezionati che, malgrado un regime di basal - bolus ottimale, 

prèsentino scarso controllo glicemico e/o ipoglicemia ricorrenti, può ess 
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l'indicazione all'uso del microinfusore da parte di un team esperto nel suo utilizzo in ambito 

pediatrico (0-18 anni). 
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, APPENDICE 1 
PRIMA VISITA DIABETOLOGICA 

Aggiornamento del Manuale RAO (Raggruppamenù di Attesa Omogenei) redatto dall ' Agenzia 

Nazionale per i Servizi San.ilari Regiomùì (AGE TAS) dopo parere favorevole della commissione 

Salute della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 

16/12/2020. 

ClASS_RAO PRIMA VISITA DIABETOLOGICA 
032 Incluso; eventuale stesura del piano nutrìzìonale ed eventuale applicazione di microinfusore sottocute 

ctASSE DI TEMPO 
PRIORITA' MASSIMO IN0ICAZJONI CLINICHE RACCOMANDATE DAL GRUPPO DI LAVORO 

DI ATTESA 

l . Diabete gestaiionale 
2. Riscontro di gravidan1a In donna diabetica 
3. Scompenso glicemie.o severo: valori di emoglobina gllcata > 11% (o> 97 mmoVmol) 
4. Scompenso gfic:emico severo (&lìc.emla > 300mg/dl) di nuova insorgenza con 

u 72h sintomi/segni: polìurla, polldipsia, calo ponderale 
s. Sospetto di diabete mellito tipo l di nuova insorgenw 
6. Altro (10%)• 

l . Diabete di prima lnsargen1a (inquadramento diagnostico e terapeutico) 
u 2. Iperglicemia di prima insorgenza di patiente In trattamento per neoplasia o nbrosi 

(PEDIATRIA) 72h clstlc:a 
3. Ipoglicemie ricomintl 
4 . Altro (10%)" 

l. Iperglicemia di prin1a lnsorg1?11ta di paziente In trattamento per neoplasia 
2. lnsufficien1a re.1ale cronica se~era (GFR < 30 mVmln) In diabete 
3. lpogllc:emìe rtc:orrentl 
4. Scompenso gfic:emlc:o: valorl di emoglobina glicata compresi tra 9~ e 11% (o tra 

B' lOgg 75 mmoVmol e 97 mmol/mol) dlnuova Insorgenza 
5, Ulcera ple<le non c:ompl!cata In diabete mellito 
6. Altro (l °")" 

B 1. Scompenso alìc:emlto: emoalobina glicata ~7% (o 53 mmol/mol) 
(PEDIATRIA) lOgg l . Altto (lOK)• 

CLASS_RAO PRIMA VISITA DIABETOLOGICA 
032 Incluso: eventuale stesura del plano nutrùìonillii' <!<I eventuale appllcailone di microinfusore sottac:ute 

CLASSE 01 TEMPO 
PRIORITA' MASSIMO DI INDICAZIONI CllNlC1lE RACCOMANDAT! DAL GRUPPO DI LAVORO 

ATTESA 
1. Diabete di primo riscontro (lnqundramento dlasnostlco e ternpeutlc:o) 
2, Quadri acuti di e:omplitante croniche In pa1iente diabetico (neuropatia dlabellca 

doloro$;1, claudìcatio lii-IV stadlo,evolut lone epatopatia cronica, recente Infarto del 
D 30gg miocardio, recente episodio di cerebrovasculopatla, recente Intervento di chirurgia 

magìllore) 
3. Altro (lOt.)., 

D 30gg INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE 
(PEDIATRIA) 

p 120gg INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE 

p 120gg INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE 
(PEDIATRIA) 

* Qualsiasi condizione clinica non prevista dnlle "paro le chiave" che sì ritiene gius tifichi I' auribuzìone a quello 

specifico raggrupparneuto. Presuppone iu ogni ca.~o la descrizione in dettaglio delle condizioni cliniche. 

3 L:1 scheda è stata modificata secondo le int.lìcazioni del Gruppo Tecnico di Lavoro 
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Premessa 

Il PDTA del Diabete Gestazionale (GDM) si configura quale "Strnmento che disciplina gli 

interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete gestazionale, con l'obiettivo di 

migliorare processi ed esiti della cura delle persone con diabete attraverso la diagnosi precoce della 

malattia e la prevenzione degli outcome negativi materno-fetali". Per Diabete Gestazionale si 

intende quella forma di diabete diagnosticato nel secondo-terw trimestre di gravidanza, che non è 

un diabete manifesto, misconosciuto prima della gravidanza. È causato da difetti funzionali 

analoghi a quelli del Diabete Tipo 2; viene diagnosticato per la prima volta in gravidanza e in 

genere regredisce dopo il patto per poi ripresentarsi, spesso a distanza, preferenzialmente con le 

caratteristiche del Diabete Tipo 2" (Standard Italiani per la cura del Diabete Mellito AMD-SID 

2018). 

Per la problematica clinica oggetto di questo PDT A sono stati individuati i seguenti criteri: 

1. Elevato rischio per la salute in termini di complicanze materno-fetali; 

2. Necessità di definire/proporre/sperimentare/adottare modelli di integrazione degli interventi 

tra differenti Servizi in risposta agli obiettivi di salute in termini di prevenzione, presa in 

carico e foUow up post partum; 

3. Necessità di definire/proporre/sperimentare/adottare programmi di educazione terapeutica. 

ll programma di cura della persona con diabete non può prescindere da una Gestione Integrata della 

patologia che veda al centro la paziente stessa e preveda la sinergia tra il Ginecologo, i1 Medico di 

Medicina Generale (MMG) e il Team Diabetologico. 

Obiettivi 

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale consente di: 

• Strutturare e integrare attività e interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni 

e aree d'azione (ospedale, territorio) sono implicate nell'assistenza e cura della persona con 

diabete gestazionale; 

• Valutare la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida e/o ai 

riferimenti presenti in letteratura e alle risorse disponibili; 

• Confrontare e misurare le attività (processi) e gli esiti (outcomes) attraverso indicatori 

specifici che consentono di analizzare le discrepanze tra l'atteso e l'osservato, con 

l'obiettivo di raggiungere un continuo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e 

dell' appropriatezza di ogni intervento. 



In linea con le indicazioni del Piano nazionale diabete di cui all'Accordo Stato regioni 6 dicembre 

2012, il presente documento implementa le Linee Guida nazionali sulla Gravidanza fisiologica, per 

quanto riguarda lo screening del diabete gestazionale - aggiornamento 2011 e si pone i seguenti 

obiettivi. 

Obiettivi generali: 

o Raggiungere, nelle donne che sviluppano diabete gestazionale, outcomes materni e feto

neonatali equivalenti a quelli di donne non diabetiche; 

• Assicurare a tutte le donne con diabete gestazionale residenti e non in Abruzzo un percorso 

assistenziale omogeneo che preveda l'interazione tra le diverse figure professionali 

coinvolte nel piano di cura (ginecologi, diabetologi, ostetrici, infermieri, dietisti, pediatri 

neonatologi, medici di medicina generale). Le indicazioni contenute nel presente documento 

andranno implementate nelle diverse Aziende regionali che predisporranno procedure scritte 

modulate sulla base delle realtà organizzative locali. 

Obiettivi specifici: 

• Promuovere la sensibilizzazione sulla malattia diabetica in gravidanza, sui possibili rischi e 

sulla prevenzione delle complicanze; 

• Valutare l'efficacia del metodo di screening proposto; 

• Garantire a tutte le donne a rischio una diagnosi precoce di diabete gestazionale; 

• Migliorare l'accessibilità ai servizi di Diabetologia e Malattie del metabolismo a donne con 

diabete in gravidanza, anche prevedendo percorsi facilitati; 

• Favorire l'adozione di protocolli omogenei a livello regionale per la diagnosi, la terapia ed il 

monitoraggio delle possibili complicanze nei nati da madre con diabete in gravidanza; 

e Garantire alle donne con diabete gestazionale un follow-up dopo il parto, anche attraverso il 

coinvolgimento dei MMG. 

Per W1a corretta gestione integrata nell'assistenza delle pazienti con diabete gestazionale sono 

necessari: 

1. Un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale condiviso; 

2. Un modulo di informazione e consenso sottoscritto dalla paziente che aderisce alla gestione 

integrata, cosl come previsto dal POTA; 

3. L'utilizzo della cartella clinica informatizzata; 

4. L'attivazione di strumenti di comunicazione diretta, anche on-line, attraverso l'integrazione 

delle cartelle cliniche dei Ginecologi, dei MMG e dei Team Diabetologici; 

3 

.. 

., 



5. La formazione continua dei professionisti; 

6. La raccolta dati e la valutazione periodica della Gestione Integrata, attraverso l'utilizzo di 

indicatori di struttura, di processo e di esito e l'avvio di percorsi di self-audit, audit di gruppo. 

Screening del Diabete Gestazionale secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 

Gravidanza Fisiologica -SNLG-ISS 2011 

A tutte le donne in gravidanza, in occasione del primo controllo, va offerta la glicemia plasmatica a 

digiuno (vedi Box 1) e vanno identificati i fattori di rischio per GDM (Box 2 e 3). 

BOX 1: DIAGNOSI IN GRAVIDANZA DI DIABETE MISCONOSCIUTO* SE: 

• glicemia a digiuno::: 126 mg/di(::: 7 mmol/1); 

• glicemia plasmatica random ::: 200mg/dl (> l 1.1 mmol/L); 

• oppure HbAlc standardizzata::: 6.5%-( 48 mmol/mol), eseguita entro la 12° settimana. 

I valori alterati dovranno essere confel'mati in una seconda determinazione 

*Nella dizione anglosassone questa forma viene definita come Overt Dit1betes, ad intendere una condizione di alterato 

metabolismo glucidico, presumibilmente già presente prima del concepimento. 

Alle donne in gravidanza con presenza di almeno un fattore di rischio definito (Box 2 e 3), viene 

offerto lo screening per GDM. 

BOX 2: FATTORI DI RISCHIO 

• Diabete gestazionale in una gravidanza precedente; 

• BMI (body mass lndex) pregravidico :::_30 Kg/m2; 

• Glicemia plasmatica a digiuno prcgravidica o in gravidanza compresa tra 100 e 125 mg/di (5,6-6,9 

mmol/1). 

BOX 3: FATTORI DI RISCIDO 

• Età :::,_35 anni 

• BMJ (body mass index) pregravidico :::_25 Kg/m2 

• Macrosomia fetale (peso alla nascita> 90° pc per epoca gestazionale) in una gravidanza precedente 

• Diabete gcstazionnle in una precedente gravidanza 

• Anamnesi familiare (parente di primo grado) positiva per diabete tipo 2 
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• Etnia ad elevato rischio: famiglia originaria di Asia meridionale (in particolare India, Pakistan, Bangladesh), 

Caraibi (popolazione di origine africana), Medio Oriente (in particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, 

Giordania, Siria, Oman, Qatar, Kuwait, Libano, Egitto) 

Conseguentemente, in presenza di almeno uno dei fattori di rischio elencati nel box 2, si provvederà 

ad eseguire una curva da carico orale di glucosio 75 g (OGTT) (Box 4) tra la 16a e la 183 settimana 

d'età gcstazionale (SG)+ 6gg che, secondo giudizio clinico documentato, in alcuni specifici casi, 

potrà essere prevista tra la 14a e la 188 SG+ 6gg. 

Qualora l'esito della curva risultasse normale, la OGIT (Box 4) dovrà essere ripetuta tra la 243 e la 

273 SG + 6gg. 

In presenza di almeno uno dei fattori di rischio elencati nel Box 3, la OGIT (Box 4) dovrà essere 

eseguita nel periodo tra la 24° e la 27° SG + 6gg. 

Alcune evidenze scientifiche hanno dimostrato la presenza di Diabete Gestazionale con necessità di 

terapia insulinica anche in donne considerate a basso rischio. Il gruppo di studio Diabete e 

Gravidanza AMD-SID ha proposto, pertanto, lo screening tra la 248 e la 2711 SG + 6gg anche in 

questo gruppo di donne a basso rischio. 

Inoltre, secondo giudizio clinico documentato, potrà essere valutata l'opportunità di eseguire la 

OGTÌ (Box 4) anche tra la 328 e la 34° SG. 

BOX 4: MODALITÀ Dl ESECUZIONE DEL TEST 

Il test utilizzato per lo screening è l"'Oral Glucose Tolerance Test" (OGTf) 75 g* 

(*il test va eseguito al mattino, dopo almeno 8 Il di digiu110 diluendo 75 g di soluzione di glucosio In 300 ml di 
acqua, rimanendo seduti per la durata del test e astenendosi dal fumo di sigaretta. La dieta dei giomi precedenti 
l'esecuzione del test 11011 dovrà essere priva o a basso co11te11uto di carboidrati o comunque modificata rispetto alle 
normali abitudini della donna). 

Non vi sono evidenze scientifiche che autorizzino ad utilizzare altri test diagnostici quali glicemia plasmatica a digiuno, 
glicemia random, glucose challange test (GCT) o minicurva, glicosuria o l'OGTI 100 g, emoglobina glicata 

Si sottolinea che l'esecuzione de!Ja curva da carico orale di glucosio 75 g deve essere completata anche se la 

glicemia rilevata al tempo zero (basale) è compresa tra 92-125 mg/di. 

La diagnosi di GDM viene formalizzata in presenza di almeno un parametro alterato all'OGTT 75g 

secondo quanto riportato nel Box 5. 
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BOX 5: CRITERI PER DIAGNOSI DI GDM CON OGTT 75 g 

GLICEMIA mg/di mmol/l 

Digiuno ::: 92 ~ 5, l 

Dopo I ora ::: 180 ::: IO 

Dopo 2 ore 2: 153 ::: 8.5 

La tlow-cha1t , evidenziata nel Box 6, riassume l' iter diagnostico delle donne a cui viene oftèrto lo 

screening per diabete gestazìonale 

BOX 6: Flow-chnrt Iter diagnostico per lo screening e In diagnosi del GDM secondo quanto riportato negli 

Stnudnrd itn liani per In curn del diabete mellito 2018 AMD--Sro secondo le linee guido ISS 201 l. 

• G!icomio ~126 mg/di 
- Glicemia random ~200 mg/di 
• HbA1e ~6.5% 
(riconformato In uno successivo occasiono) 

Invio Servizio 
diabetologia per 

tratta monto 

POSITIVA 

L 

OGTT75g 
(16-t8mo 
S81tillllll'IO) 

Invio Serkio 
diabet~ogio per 

trattamento 

SCfffnlngjMr ll 
GDM 

- Familiarità 1 • grado diobote Upo 2 
- GOM pregresso 
- Macrosomia pregressa 
• Sovrappeso od obesità (BMI ~5) 
• Età è!35 
- Etnia ad elevato rischio 

NEGATIVA 

OGTT75g 
(24•28ma 
settimana) 

POSITIVA 
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Fasi del PDT A 

L'assistenza alla donna con gravidanza complicata da diabete gestazionale è a cura cli un team 

multidisciplinare (ginecologo, diabetologo, ostetrica, dietista, infermiere, medico di medicina 

generale) che opera con un approccio integrato e coordinato, finalizzato a migliorare la qualità delle 

cure e facilitare l'accessibilità ai servizi. In tutte le fasi del percorso è necessaria comunque una 

stretta interazione tra il Team Diabetologico, il Ginecologo, il MMG e gli altri specialisti, da 

realizzarsi anche attraverso l'uso di supporti informatici. 

Sarà assicurata la valutazione anche di altri bisogni di salute e del contesto sociale e culturale volta 

al raggiungimento degli obiettivi di salute per la madre e per il figlio. È auspicabile, pertanto, il 

coinvolgimento di figure quali mediatori culturali e assistenti sociali. 

In condizioni di necessità, è possibile ricon-ere a strumenti di Telemedicina, secondo la normativa 

vigente e quanto indicato nei documenti ufficiali delle società scientifiche competenti. 

TI Percorso della paziente con Diabete Gestazionale consta delle seguenti fasi: 

FASE A. Valutazione della curva da carico orale di glucosio alterata (Ginecologo, MMG, DEA, 

altro specialista). 

FASE B. Invio ad una struttura Diabetologica con comprovata esperienza nella gestione della 

gravidanza con diabete (Ginecologo/MMG, DEA, altro specialista). 

FASE C. Diagnosi e inquadramento Clinico, Educazionale e Terapeutico (Team Diabetologico) 

(Figura 1). 

FASE D. Follow up (Team Diabetologico fino al parto), condivisione con il Ginecologo di 

riferimento ed il MMG (Figura 1). 

FASE E. Follow up post partum (Team Diabetologico in sinergia con Ginecologo e MMG) fino 

ad esecuzione di Curva da Carico Orale di Glucosio a 6/12 settimane dopo il parto e 

rivalutazione diabetologica. 

FASEA 

La valutazione della curva da carico orale di glucosio (Box 5) alterata potrà essere effettuata 

da: 

• Ginecologo; 

• MMG; 

• DEA oppure struttura ospedaliera di ricovero ordinario o diurno, anche per altra causa, con 

tiscontro di iperglicemia in gravidanza; 

r: 



• Altro specialista, in occasione di valutazione per problema pertinente. 

FASEB 

• La donna con sospetto diagnostico di Diabete Gestazionale accede alla Struttura 

Diabetologica di riferimento (ospedaliera o territoriale) su prescrizione del medico referente 

mediante richiesta su ricettario regionale previo pagamento ticket se dovuto, applicando la 

classe di priorità più idonea in linea con l'appendice 11 secondo la scheda allegata o, ove 

possibile, e previo potenziamento del personale per ciascun servizio Diabetologico, 

garantendo l'accesso diretto ai sensi del DCA 60/2015, comunque nel rispetto delle 

tempistiche previste. 

FASE C (Fig. 1) 

La Struttura Specialistica Diabetologica riceve la paziente e provvede a eseguire: 

• Inquadramento diagnostico; 

• Esenzione ticket per patologia; 

• Formulazione del Piano di cura personalizzato e condiviso con il MMG (il Piano di Cura 

deve comprendere la chiara formulazione degli obiettivi terapeutici · da raggiungere, dei 

mezzi adeguati allo scopo e al raggiungimento dei risultati attesi, e delle motivazioni che 

rendono necessario un follow-up per tutta la gravidanza); 

• Impostazione della terapia medica nutrizionale; 

• Educazione ai corretti stili di vita; 

• Educazione terapeutica finalizzata al self management; 

• Formulazione del piano per i presidi diabetologici; 

• Presa in carico, in collaborazione con il Ginecologo/MMG, delle persone con Diabete 

Gestazionale; 

• Valutazione periodica, secondo il Piano di Cura personalizzato adottato, delle pazienti con 

diabete gestazionale seguite finalizzata al buon controllo metabolico; 

• Raccolta dei dati clinici delle donne con diabete gestazionale in maniera omogenea, 

mediante cartelle cliniche in formato elettronico; 

1 Aggiomamcnto del Mllllualo RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) redatto dati' Agenzia Nazionale per i Se1vizi Sanita1i Regionali 
(AGENAS) dopo pare!'c favorevole della commissione Saluto deUa Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bol7.ano nella seduta 
del I 6/12/2020. 
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• Attività condivisa dì aggiomamt:nto in campo diabetologico, con particolare rigmu·do alla 

donna in gravidanza, tivolta ai MMG. 

I professionisti che seguono la donna forniranno le seguenti infotmazioni: 

• Efficacia della dieta e del l 'atlività fi sica nel mantenere un adeguato controllo glicemico nel 

GDM nella maggior parte dei casi; 

• Ruolo della terapia insulinica nei casi in cui dieta e attività fisica non siano sufficienti; 

• Possibili rischi sulla salute materna e feto-neonatale deri vanti dal mancato controllo del 

diabete; 

• Possibile necessità cli dover incrementare gli interventi di monitoraggio e di cura durante 

tutto il percorso nascita, rispetto ad una gravidanza fisiologica.; 

• Necessità di controlli nel neonato subito dopo la nascita; 

• Rischio aumentato dì sviluppare un diabete di tipo 2 in particolare nei 5 anni dopo ii parto; 

• Rischio per la prole di sviluppare tardivamente in età pediatrica o in età adulta obesità e 

diabete e pntologin c1mlio-metabolica. 

È prevista la predisposizione di materiale informativo scritto FASE D (Fig. I ) 

Nell 'ambito del fo llow up della paziente la Struttura Specialistica programma gli accessi successivi 

mediante il CUP di Il livello, relativamente agli esami clinico laboratoristìcì strumentali necessaii 

secondo quanto indicato nella tabella seguente. 

A giudizio del Team Dìabetologìco le visite di controllo successive alla primn potranno essere 

erogate in presenza o ìu telemedicina (ex DGR 481tl020). 

Follow up clinico, lnboratoristico, strumentale 

TrEMPISTICA CONTRC>ILLO PARAMETRl 
. 

Ad ogni controllo ambulatorio le • PAo, 
program1unto • FC, 

• Peso . 

• Viilutnzione del monitoraggio 
g licemi1:o domiciliare 

• Chetontu·ìn/Chctonemìa 

• Parnrnetri ostetrici e di 
accrescimento fetale 

ln occasione delln prima e • HbAlc 
dell' ultjmn visita di fo llow up 

ln occasione dello prima vis ita • Assetto lipidico (Col Tot, Col 
HDL, TG) 
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Conclusa la serie di attività, la paziente rimane in carico presso la struttura diabetologica che ne 

cura il follow up in condivisione con Ginecologo/MMG fino al parto. In occasione dell'ultima 

visita diabetologia precedente il parto, il Diabetologo programmerà il follow up post partum. 

La paziente con Diabete Gestazionalc che si ricoveri in ospedale per altra patologia sarà 

seguita in consulenza dalla Struttura Diabetologica di riferimento nell'ambito dell'intero periodo 

di ricovero e per essa sarà assicurnta una dimissione protetta di concerto con la Struttura 

Diabetologica che ne prenderà in carico il follow up relativamente alla patologia diabetica di 

concerto con il MMG. 

FASEE 

È raccomandata la valutazione della paziente con pregresso GDM 6/12 settimane dopo il parto, 

previa esecuzione della curva da carico orale di glucosio in considerazione dell'aumentato 

rischio cardio-metabolico. 
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Figura 1. Diagramma di Flusso Pl'imn visita e follow up. 

flegistaziori 

Corfello 
cinico 

lnformotizzolo 

Dklgramma di flusso 

Primo visito er Diabete Ge5lazianore 

Reglslro,e parametri olln!oi e onomnestJcl. Anamnesi nulrlz!onofQ + pr=r!zlone leropla medica nulrizionale (TMN)+ 
re.scr!zione altMtà 5,ic<J. Ta,aplo 11ducazlonole per a monitoraggio gUcemloo, deUa oh.,fonemlo/ohetonUlfa a psr 
ullazo dal d!spo,i!ivi p11r lo 1a,opia lns~nìco§. Istruire al'utlliz:ro di App per lo aandlvfdon<> d<>I dati cl1 monlloragg:o 

glic&mloo. Vaifioor<> la pouibi/ilà di oomunioa,e al TEAM diabelologlco i dati framlte e-mail lmposta1e moniforag9io 
.,rc1>mico g.omaURtO con d1>lcmnln01ÌOIIQ deXo gf!CerrJa o d igiuno e 1 oro e 2 01a dopo 11nixio del 3 posli principali. 

nlre inl: per N'? vandale. 
Ri"lruclo,., pre,cri:èoM p residi e richiedo esenzìcne liol::el. P,ogrommo,e oonltOllo in presenza o do r1>molo) dopo 7-1.4 

erl6cot4 l profill g'ioemlal o rellislone di dott nvioll via e-mcii; regisl,ore Mli g!; esom e,eguitl ivi compresi 
h<>lonemio/chelonurio, monitorag'11o dello cl"'5cito felof1> e pe~odico volufazione defo preSJione arferi010. 

V0Ma1e lo necenilò 
• ·011> laropla inwlinioo 

cli iunon::fore od ullerio 
nltollo o b~w, [5-7 g9J 

dopa ayanluofi modifichi> 
e l oonlenuto dcJ CHO 

ciel po5fl. Conl',nuore 
nonilcraggio glicemico 
digiuno " dopo i 3 pwfi. 
lnle!I d~ vlllto. 

e lo necessitò d 
agu1t.,TMN. 

nlinuar" monitoro 
icemioo a d igiuno 
opa 13 pcuft. 

nt,alfo dopa 7 gg 

, ••••• ,. .............. ..-••• ••• •••.•. A...._ .. = .b-..,,-::-__ ..,lo~---c-ilà~di-::----, 
:Conlinuoca monilo,ogglcj ,, Ovue: ""°en1 seguir 
;glicl!!mioo con ,! o pi<.~ TMN ed l!!Yl!!nfuolmenl 
jdete1mlnoiionl/de) ='i 0111 la dia! 
:schema o scocchf~o. : ggio glicemico [con 
'ic-ontroUo dopo 2 o ~ dalerm!nozlonVdleJ 
jseltlmona# i a sooochlero. Contro! ................... . ........... . 

§ Si consiglia, nel caso in cui tutti i valori di glicemia all'OGTI siano patologici o se il valore ad I ora dal carico sia superiore 
a 200 mg/di di istruire la gestante all'uso successivo eventuale della terapia insulinica e di indicarlo nella relazione per il MMG e per 
il ginecologo. 
t target glicemia a digiuno< 90 mg/di e I ora dopo l'inizio dei pasti < 130 mg/di e 2 ora dopo l'inizio dei pasti < 120 mg/di 
# La terapia dietetica va modificata nel corso della gravidanza in relazione all'incremento di peso e all'epoca gcstnzionale. I controlli 
vnnno programmati ogni 2 -3 settimane in relazione nll'nndmnento dei controlli metabolici e in tale occasione vengono rivalutati tutti 
i parametri clinici, di laboratorio e le eventuali ecografie fetali disponibili. Quando lu paziente si reca nello struttura per effettuare una 
visita ostetrica è opportuno programmare contestualmente anche una visita diabetologiche presso il centro (nel caso in cui i due 
ambulatori siano presenti all 'intemo della stessa struttura) 
Valutare la necessità di far tornare la paziente presso il centro prima di iniziare la terapia insulinica 
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' Educazione Terapeutica 
Parte integrante e fondamentale del percorso sopra descritto è l'educazione terapeutica che 

presuppone specifiche competenze degli educatori (Team Diabetologico) e l 'utilizzo di specifici 

strnmenti educativi. 

La terapia educazionale deve essere intesa come parte integrante del piano di cura, che 

comprenda, secondo le esigenze, la gestione dell'ipoglicemia, la gestione del Diabete in caso 

di malattia intercorrente, il counseling sulla cessazione del fumo, la gestione dell'esercizio 

fisico e di una corretta alimentazione, l'autogestione della terapia sulla base del monitoraggio 

domiciliare della glicemia 

Percorso terapeutico farmacologico Diabete Gestazionale 
La Terapia Medica Nutrizionale (TMN) insieme all'attività fisica (AF) ed all'educazione 

terapeutica (ET) attraverso stmmenti validati, rappresenta un momento essenziale di provata 

efficacia nella prevenzione e cura del Diabete Gestazionale. E ' ben documentato che la terapia 

nutrizionale può contribuire in maniera determinante ad ottenere un buon controllo metabolico e se 

utilizzata con le altre componenti della cura (AF e ET), è in grado di migliorare ulteriormente i 

risultati clinici e metabolici con conseguente miglioramento degli outcome materno/fetali. 

Quando gli interventi sullo stile di vita non sono più in grado di garantire il controllo metabolico 

desiderato (glicemia à digiuno e prima dei pasti <90 mg/dL e 1 h dopo i pasti <130 mg/dL, e 2 h 

dopo i pasti <120 mg/dL) occorrerà intraprendere una terapia insulinica (Fig. 2) 
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Figura 2. GDM in terapia insulinica 
Registrazioni 

Cartello 
cllnlco 

Informatizzata 

Diagrammo di tiusso 

Vlalle auoooulve per GDM tn terapia lnsullnloo 
do o 7-14 tomi 

alulore I dati dell'autocontrollo Insieme o quoblosi allro esame eseguito M compresi 
hetonemla/chetonurlo e monitoraggio deRo crescilo fetale. 
egislrore poramefrl c finlcl e anamnesflct. Anamnesi nutrlzlonole + r!votutazlone dell 

/\,IN e delf'aHlvltò frslco. 

llolare lo terapia lnsuOnlco In reknlone o 
cli gOcemlcl rfievatf. i 
ontlnuore monlloroggto gkemlco con 4 
determlnazlonl/dle. 
aiutare, se nece$$orlo. prosegvlre I 
onltoragglo del che ton 
losmallcl/chetonurlo I 

lo relazione cl!r~co 
rogrommore un controllo dopo 

e11imone.• 

lbodlre lo necessitò di seguire la TMN e 
pporlC1te eventuali modifiche defta cilefa .• 
ltolore lo terapia lnsuOnlca In relazione o 
onltoragglo glicemico. : 
anfinuare monitoraggio gDcemico con A
etermlnazlonl/dle. Valutare se necessario 
onlinuare U monitoraggio de 
hetonemlo/chetonurla. I 
edlgere lo relazione cllnlca e programmar 
onlrollo dopo 2 settimane. 1 

Prcpora:z:lone al parto 

Stilare In prossimità del parto una relazione cDnlca per Il TEAM ostetrico In c 
lene Indicato li tipo di terapia che sta seguendo la paziente ed il compens 
etabol!co ottenuto durante la gravidanza. 

-Impostare un algorltmo di terapia Insulinica da utnlizare nel caso di lnduzlone 
formacologlca. 
Impostare target di gl!cemla da mantenere durante lravagllo e lo schema d 

onltoragglo di gl!cemla e chetonl plosmo1icl/chetonurtat 
Fomrre Indicazioni su evenluole terapro Infusionale In caso di TC programmalo. 
Fornire alla paziente Indicazioni scritte In riferimento al follow-up successivo a 
arto e Indicazioni nutrlzionoll per l'allattamento. 

Fornire Istruzione sull'uso delle APP valldate0 

§Nella fase pre-parto è utile il controllo dei corpi chetonici per evitare l'insorgere di uno stato di acidosi metabolica indotto dalla 
chetosi per lo stress metabolico del parto attivo o secondario ad un digiuno prolungato anche io caso di cugliccmia. 
i Target glicemia n digiuno <90 mg/di, I ora dopo l'inizio dei pasti <130 mg/di e 2 ore dopo i pasti <120 mg/dl. 
# In caso di vnlori fortemente alterati e di dubbi sulla effettiva capacità della paziente di seguire le indicazioni terapeutiche fomite 
può essere opportuno programmare una ulteriore visita presso il centro per verificare le competenze e le capacità di gestione della 
terapia. 
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APPENDICE 1 
PRIMA VISITA DIABETOLOGICA 

Aggiornamento del Manuale RAO (Raggruppamenti cli Attesa Omogenei) redatto dall'Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) dopo parere favorevole della commissione 

Salute della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome cli Trento e Bolzano nella seduta del 

l6il2/2020. 

CLASS_RAO PRIMA VISITA OIABETOLOGICA 
032 Incluso: eventuale stesura del piano nutriiionale ed eventuale applicazione di microinfusore sottocute 

CLASSE 01 TEMPO 
PRIORITA' MASSIMO INDICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE DAL GRUPPO DI LAVORO 

DI ATTESA 

l . Diabete gestazionale 
2. Riscontro dì gravidantil in donna diabetica 
3. Scompenso glicemica severa: valori dl emagloblna glicata > 11" (a > 97 mmoVmol) 
4. Scompenso glicemico severo (gllce.mla > 300mg/dl) di nuova lnsorgenla con 

u 72 h sintomi/segni: palìurìa, palìdlpsìa, calo ponderale 
5. Sospetto dl diabete meiUto tipo l dì nuova Insorgenza 
6. Altro (10'1') • 

1. Diabete di prima inso1ge111a (lnquadramento diagnostico e terapeutico) 
u 2.. Iperglicemia dì prima lnsor6enza di paziente In tratta111ento per neoplasia o fibrosi 

(PEDIATRIA) 72h cistica 
3, Ipoglicemie ricorrenti 
4, Altro{ltm)• 

1, Iperglicemia dì prima lnsorge,uo dì padente ln tranamento per neoplasia 
2. in.sufficienza renale cronica severa (GFR < 30 mVmin) in diabete 
3, lpogllcemte rtcorrenU 

"· Scompenso glicemico: valorì di emotlobìna glicata compresi tra 9Y. e llY. (o tra 
B' 1088 75 mmol/mol e 97 1111110(/moll dlnuova Insorgenza 

s. Ulcera piede non complicata In diabete mellito 
6. Altro(101W 

8 1. Scompenso glìcemlto: emastobìna glìcata e: 7'6 (o 53 mmol/lnal) 
(PEDIATRIA) 10gg 2. Altro {10%)• 

CLASS_RAO PRIMA VISITA DIABETOLOGICA 
032 Incluso: eventuale stesura del piano nutrìzlonnte ed eventuale applìcatlone dì microinfusore sottocu~ 

CLASSE DI TEMPO 
PRIORITA' MASSIMO DI INDICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE DAL GRUPPO DI LAVORO 

ATTESA 
l . Diabete dl primo 1iscontro {lnQUildr..unento diagnostico e terapeutico) 
2. Quadri acuti di compllcan1e croniche in pat ìente diabetico (neuropatia dlabeti<:a 

dolorosi!, ciaudìcatio HHVstadio,evoluzione epatopatia cronica, recente Infarto del 
D 30gg miocardio, recente episodio di e:erebrovasc.ulopatla, recente Intervento di chirurgia 

mal!lliore) 
3. Altro (10~)• 

o 30gg INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTI: 
(PEDIATRIA) 

p 120 gg INDICA21ONI CLINICHE NON PREVISTE 

p 120(!& INDICA!IONI CLINICHE NON PREVISTE 
(PEDIATRIA) 

.. . -+ Qualsiasi cond1z1one clm1cn non prevista dalle "parole cluuve" che st nllene g rnst1hch1 I ' attnbuz1one a quello 

specifico raggruppamento. Presuppone io ogni caso la descrizione in deuaglio delle condizioni cliniche. 

2 La scheda è stato modificata secondo le indicazioni del Gruppo Tecnico di Lavoro 
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autorizzazione (anno/numero) sub (numero) 
I . 

Spesa anno € X sott9.conto autorizzazione (anno/numero) sub (numero) 

Spesa anno € sottoconto 
' 

autorizzazione (anno/numero) sub (numero) 
I 

Spesa anno € , . ,. sottoconto autorizzazione (anno/numero) sub (numero) 

Fonte di finanziamento: 
} 

, ' ff 

Data -------- .. 
• " .. , • • • • • • ' I·" " .• • ..,,.. •• ..... . . .. .•. Il Dirigente 

t:J.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

.\ 

Si attesta la REGOLARITÀ COtHABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 
' i ' .... 

' 
I 

. 

Data: 

' 
·. 

Il Contabile . . Il Dirigente 

. , .. 

\ 
I 

' ,,. 

., 

A • •, 

' .-



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il io 

2 1 FEB, 2022 con prot. n. 0 5 f3 l 
O La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data 

l 
dal _______ _ quindicesimo 

all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi 
successivo alla p'ùbblicazione . 

• · la L.R. n. 28/1992. 

~ La estesa deliberazione è stata ... 
[__---- 1' \. 

, .. [j 
'----IQf 

"' mediatamente eseguibile" 

. ! 

/ Firma. ___ .:---+--'------
,· 

L'Addett 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante p bblicazione sull'Albo Aziendale . 
. .. 

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento Staff di Direzione Segreteria Generale e Affari Legali µoc Controllo di gestione 

Dipartimento Amministrativo 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE UOC Formazione, Qualità e 

DC .DC Comunicazione Strategica 

Dipartimento Tecnico-Logistico 
D E 

Attività Economiche e finanziarie 
DE 

UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico DC ·DC .. , 

Dipartimento Assistenza Territoriale 
D E 

Gestione del Personale 
DE UOSD Servizio Prevenzione e 

DC DC P.rotezion_e Sicurezza Interna 

Coordinamento Assistenza DE Attività Amministrative Assistenza D E UOSD CUP Aziendale e monitoraggio 
Ospedaliera DC Territoriale e Distrettuale DC Liste di attesa 

Dipartimento Emergenza Urgenza 
DE 

Patrimonio, Lavori e manutenziqni 
D E 

oc oc 
Dipartimento Cardio-Toraco- DE 

Sistemi Informativi 
DE 

Vascolare DC DC 
I 

Dipartimento Chirurgico 
DE Attività amm.ve Dipartimenti DE 
DC Prevenzione e Salute Mentale DC 

Dipartimento Salute Mentale 
DE Attività amm.ve dei Presidi DE 
DC Ospedalieri DC 

Dipartimento Oncologico 
DE Direzione medica e gestione ,□ E 
DC complessiva del PO di Teramo DC . 
DE Direzione medica e Gestione ' D E . 

Dipartimento Medico 
DC complessiva PO di Atri oc 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione medica e Gestione DE 

altre Funzioni di Staff 
DC complessiva PO di Giulianova D C 

Dipartimento di Prevenzione 
D E Direzione medica e Gestione DE 

Comitato Unico di Garanzia DC complessiva PO di Sant'Omero DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
D E 

Area Distrettuale Adriatico · □ E Resp.le P~èvenzione Corruzione e 
DC .□ c Trasparenza 

Distretto di DE Area Distrettuale Gran Sasso - bE 
Internal Audi! DC Laga oc 

D E 
Servizio Farmaceutico Territoriale 

DE 
Organismo)ndipendente di valutazione oc DC 

D E 
Medicina Penitenziaria 

DE 
Ufficio Procedimenti Disciplinari D C ·oc 

D E Servizio Dipendenze Patologiche DE 
Gestione del Rischio DC ·oc 

D E Farmacia Ospedaliera di D E 
Relazioni Sindacali DC DC 

DE u.o. di ·□ E 
DC D C 

giorno 

dichiarata 

DE 
DC 

DE 
DC 

D E 
D C 

D E 
D C 

D E 
DC 

DE 
o c 
DE 
D C 

D E 
DC 

D E 
DC 

D E 
DC 

D E 
D C 

D E 
DC 

D E 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 




