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Razionale
Grandi studi condotti negli ultimi decenni hanno dimostrato come il “buon controllo” metabolico
possa ridurre in maniera sostanziale il numero delle complicanze, incidere sui costi della malattia e
migliorare la qualità della vita della persona con diabete. Sono d’altra parte ben documentate la bassa
frequenza con la quale i pazienti seguono percorsi di cura predeﬁniti, testimonianza di una non
appropriata e uniforme organizzazione della assistenza per il diabete.
Per superare queste difﬁcoltà è indispensabile avere condizioni organizzative adeguate e favorire
nuove modalità di gestione della cronicità. Da questa esigenza nascono i modelli di riorganizzazione
che prevedono l’apporto di un ampio numero di ﬁgure assistenziali e, a questo scopo, è strategico il
lavoro interdisciplinare in team. La componente più importante del team è la persona con diabete,
che dovrebbe assumere un atteggiamento responsabile nei riguardi della propria malattia.
L’adozione di un protocollo diagnostico-terapeutico condiviso da tutti i soggetti interessati, ricavato
dalle linee guida internazionali e/o nazionali ed integrato dalla conoscenza delle risorse utilizzabili e
la formazione degli operatori sulla malattia diabetica e le sue complicanze secondo un approccio
multidisciplinare integrato, pertanto, sono gli elementi essenziali per la gestione e l’assistenza alle
persone affette da tale patologia.
Il corso è rivolto a 60 infermieri professionali e prevede relazioni riguardanti l’aspetto educativo del
paziente all’autocontrollo della glicemia e alla terapia iniettiva, fondamentali per il raggiungimento
del ” buon controllo “ e la gestione dell’ambulatorio infermieristico di diabetologia da parte del
personale dedicato.
Seguirà una sessione pratica dedicata allo scarico dei dati glicemici con software dedicati e alla
terapia iniettiva con microinfusore.

Programma Scientiﬁco
13.45 – 14.00

Registrazione dei partecipanti e
saluto delle Autorità

14.00 – 15.00

Relazione: L'automonitoraggio
della glicemia: aspetti educativi e
tecnici
M. Gandolfo

15.00 – 16.00

Relazione: HBA1c – SMBG –
CGM: indicatori di controllo
glicemico
C. Puglisi

16.00 – 16.15

Coffe break

16.15 – 17.15

Relazione: La gestione
dell'ambulatorio infermieristico
di diabetologia
G. Amore

17.15 – 18.15

Relazione: Vivere con il
microinfusore
P. Alessi

18.15 – 20.15

Sessione pratica
lavori di gruppo: scarico dei dati
glicemici con software dedicati
lavori di gruppo: aspetti pratici
della terapia iniettiva con
microinfusore
P. Alessi, C. Puglisi

20.15 – 20.30

Compilazione questionario di
valutazione ecm e ﬁne lavori

