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L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in 
Medicina per 35 PARTECIPANTI delle seguenti professioni: 

 

DIETISTA 
EDUCATORE PROFESSIONALE 

FARMACISTA 
FISIOTERAPISTA 

INFERMIERE 
MEDICO CHIRURGO 

 

Discipline Farmacisti accreditate: Farmacia territoriale, 
Farmacia ospedaliera. 
Discipline Medici accreditate: Endocrinologia, Geriatria, 
Malattie metaboliche e diabetologia, Nefrologia. 
 

Ore formative 9 (di cui 4 interattive) 
Crediti formativi 10,2 

 

Obiettivo formativo (area obiettivi di processo): 3 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura. 
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edizione 1 

 

COORDINATORE DEL CORSO 

Dott.ssa Raffaella Pistrino 



I MODULO - Lunedì 16 Settembre 2019 

II MODULO - Giovedì 19 Settembre 2019 

 

13.30 Registrazione dei partecipanti 

13.45 Presentazione del Corso, accolta dei bisogni formativi, 
presentazione dei risultati del questionario pre-corso e 
contratto d’aula - S. Orzetti, L. Tonutti 

14.10 La gestione del paziente anziano fragile 
istituzionalizzato - D. Basile (I. Lenisa) 

14.30 La gestione del diabete nel paziente anziano fragile 
istituzionalizzato - L. Tonutti  

14.50 Discussione - D. Basile (I. Lenisa), L. Tonutti  

15.05 Dalla teoria alla pratica: 
ore 15.05   Il monitoraggio glicemico - S. Orzetti (L. Tonutti) 
ore 15.15   La tecnica di somministrazione dell’insulina 
                    M. Insanic (M.P. Infantino) 
ore 15.25   L’ipoglicemia e l’iperglicemia - L. Tonutti 

15.40 Pausa caffè 

15.55 Lavoro di gruppo - 3 gruppi: 
- Le nostre procedure per il monitoraggio glicemico e la 
somministrazione dell’insulina   
- La gestione dell’ipo e iperglicemia 
- Le nostre difficoltà nella gestione dell’ospite affetto da 
diabete (il ruolo del fisioterapista e dell’animatore) 
Tutor: S. Orzetti, M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

16.30 Restituzione in aula dei lavori di gruppo e discussione 
Tutor: S. Orzetti, M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

17.15 Lavoro di gruppo in plenaria: la centralità della persona 
con diabete ed il ruolo del team. Costruzione della nostra 
matrice di attività per la valorizzazione dei diversi ruoli 
professionali nel percorso clinico-assistenziale 
M. Insanic (M.P. Infantino), R. Pistrino, L. Tonutti 

17.55 Le complicanze del diabete - L. Tonutti  

18.05 Il piede diabetico - L. Tonutti  

18.20 Discussione - M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

18.30 Chiusura del I Modulo. 

 

Obiettivi specifici Relazionali 
Il programma formativo si propone di creare una condivisione di 
conoscenze, competenze, linguaggio e metodologia nell’addestra-
mento e nell’educazione del paziente, implementare un approccio 
clinico ed assistenziale al paziente diabetico secondo una logica di 
gruppo, valorizzando al suo interno le risorse insite nella multi-
disciplinarietà e multi-professionalità dei suoi componenti. 

I dati di uno studio epidemiologico svolto all’interno dell’A.S.P. “La 
Quiete” nel 2018 confermano una prevalenza del diabete nel 
17,1% dei pazienti, maggiore nelle donne (66,6%) rispetto agli 
uomini (33,3%). 
La cura dei soggetti diabetici anziani istituzionalizzati è sicuramente 
resa difficile dall’eterogeneità clinica e funzionale di questa 
popolazione (pazienti spesso fragili, non autosufficienti, con almeno 
2-3 comorbidità associate, complicanze micro- e macrovascolari 
legate alla patologia, in politerapia, fattore di rischio di interazioni 
e/o effetti avversi) e dalla mancanza, nei protocolli assistenziali 
previsti nella gestione delle Residenze per Anziani, di procedure 
assistenziali specifiche per l’assistenza ai pazienti diabetici.  
Nonostante la presenza di linee guida proposte dalle società 
scientifiche, rivolte alla gestione del paziente anziano, non sono 
presenti linee guida validate per l’assistenza ai pazienti anziani 
diabetici istituzionalizzati. 
Il Progetto ha l’obiettivo di “mettere a punto uno studio che 
consenta di disegnare un protocollo assistenziale di semplice 
attuazione in grado di essere applicato e replicato nelle comunità di 
anziani”. Una delle attività principali previste del Progetto è la 
formazione del personale per le attività dedicate al paziente diabetico. 
Obiettivo generale del Percorso Formativo 
L’obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell’assistenza 
al paziente diabetico anziano e fragile ricoverato nella casa di riposo 
attraverso la formulazione di profili di cura condivisi tra gli operatori 
sanitari dedicati all’assistenza in una ottica multidisciplinare e multi-
professionale. 
Obiettivi specifici riguardanti le Conoscenze 

Migliorare le conoscenze sulla gestione del paziente fragile e anziano 
(valutazione multidimensionale, obiettivi di cura personalizzati) 

Aggiornare le conoscenze sulla terapia del diabete e sul 
monitoraggio glicemico strutturato nel paziente anziano 

Aggiornare le conoscenze sulla terapia medica nutrizionale e 
sullo stile di vita 

Migliorare le conoscenze sulle complicanze del diabete, la loro 
valutazione e prevenzione (piede diabetico, arteriopatia, retino-
patia, nefropatia, neuropatia). 

Obiettivi specifici riguardanti le Competenze 

Migliorare le competenze nella gestione della terapia e del 
monitoraggio glicemico, nella corretta gestione dell’alimentazione 
e attività fisica prescritta, nella verifica dei problemi posti 
dall’assistenza e le cause della non aderenza alle cure 

Migliorare le competenze nell’addestramento del paziente e 
nell’educazione terapeutica (autoconsapevolezza, motivazione) 

Migliorare le competenze nella prevenzione e cura delle  
complicanze, in particolare il piede diabetico 

Migliorare le competenze nella progettazione di procedure clinico 
assistenziali per la gestione del paziente diabetico fragile e anziano 

Migliorare le competenze nella registrazione dei dati clinico 
assistenziali. 

13.30 Registrazione dei partecipanti  

13.45 Ricontestualizzazione: riprendiamo il processo 
M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

13.50 Polifarmacoterapia e il rischio di interazioni farmacologiche: 
l’utilizzo corretto del farmaco - S. Orzetti 

14.05 Discussione - S. Orzetti 

14.15 L’alimentazione nel paziente anziano: cosa cambia 
nel paziente diabetico - L. Tosone 

14.35 Discussione - L. Tosone 

14.50 Lavoro di gruppo - 3 gruppi  
- Riconosco i carboidrati 
Tutor: S. Orzetti, M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

15.20 Restituzione in aula dei lavori di gruppo e discussione 
Docenti: L. Tosone 
Tutor: S. Orzetti, M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

16.00 Pausa caffè 

16.15 Lavoro di gruppo - 3 gruppi  
- Allestisco il vassoio per il paziente diabetico con e 
senza terapia anticoagulante 
Tutor: S. Orzetti, M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

16.35 Restituzione in aula dei lavori di gruppo e discussione 
Docenti: L. Tosone 
Tutor: S. Orzetti, M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

17.00 Lavoro di gruppo - 3 gruppi  
- Vantaggi e svantaggi del  corretto utilizzo della cartella 
informatizzata 
Tutor: S. Orzetti, M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

17.20 Restituzione in aula dei lavori di gruppo e discussione 
Docenti: L. Tosone 
Tutor: S. Orzetti, M. Insanic (M.P. Infantino), L. Tonutti 

17.45 Il corretto utilizzo della cartella informatizzata e 
l’opportunità del nuovo software per l’Ospite affetto 
da diabete nell’applicazione delle procedure clinico-
assistenziali: il contributo di ciascuno degli operatori 
per valorizzare il lavoro in team  
N. Barbina, M. Insanic (M.P. Infantino), S. Santin 

18.30 Discussione - N. Barbina, M. Insanic (M.P. Infantino), S. Santin 

18.45 Conclusioni: cosa mi porto a casa - L. Tonutti 

19.30 Conclusione del Corso e compilazione della scheda ECM 
di valutazione dell’apprendimento.  


