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TITOLO E DATA 
DEL CORSO 

Il laboratorio nel PDTA diabete mellito nella fase di gestione ospedaliera: agire tempestivamente ed appropriatamenteottenendo il migliore controllo 
glicemico, per migliorare la qualità delle cure e la prognosi del paziente 

Pinerolo, 20 febbraio 2010 
OBIETTIVO 
GENERALE 

Diffondere la cultura del miglior compenso glicemico in ospedale il più tempestivamente ed adeguatamente possibile,al fine di migliorare la prognosi del 
paziente 

Attivare un modello cooperativo multidisciplinare laboratorio-diabetologia per garantire la sicurezza del dato di laboratorio e di POCT per la diagnosi e la 
corretta terapia nei reparti ospedalieri 
 

ITEMS Glicemia in ospedale, qualità del dato glicemico, gestione del dato glicemico, PDTA del diabete mellito in ospedale 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

I discenti saranno in grado di: 
1-acquisire conoscenze riguardo l'importanza del controllo glicemico nel paziente ospedalizzato; 
2-avere consapevolezza del ruolo unico del diabetologo come primo gestore del compenso glicemico; 
3-acquisire competenze riguardo la raccolta del dato glicemico secondo procedure standardizzate e con strumenti affidabili e la corretta gestione clinica del 
dato stesso; 
4-sapere integrarsi con altri operatori sanitari (laboratorio-diabetologia) per creare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale , nel contesto della rete di 
assistenza diabetologica piemontese, che possa migliorare la gestione del compenso glicemico in ospedale 
 

DOCENTI Maria Rita Cavallo, Francesco Galeone, Luigi Gentile,Valentino Granero,Giovanni La Valle, Giuseppe Marelli, Luca Monge, Giuseppe Neri, Alessandro Ozzello, 
Paola Ponzani, Laura Tonutti 
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tempi Attività Risultati Attesi Contenuto Attività Metodi Strumenti Attori Da monitorare 

8.30 Informazioni, accoglienza 
 

consegna del 
materiale e badge  

Accettazione dei 
partecipanti 

  Agenzia 
 

firma foglio e 
questionari ingresso 
compilati  

8.50 9.10 Saluti: del Direttore 
Sanitario dei Presidi Riuniti 
di Pinerolo, del Presidente 
Regionale AMD, del 
Direttore della SC 
Laboratorio ASL TO 3, del 
Direttore Scuola 
Formazione 
AMDIntroduzione al 
percorso formativo. 
Perché questo percorso, 
perché insieme, verso 
qualetraguardo 
 

Rendere 
consapevoli i 
partecipanti della 
finalità del progetto 
e dei suoi contenuti 
per una 
condivisione del 
percorso formativo  
 

Brevi relazioni di 
saluto. Descrizione 
degli obiettivi e dei 
contenuti del 
progetto e del 
percorso formativo 
della giornata. 
Freccia di processo 
 

presentazione 
 

proiezione  
 

Direttore Sanitario 
dei Presidi Riuniti di 
Pinerolo, Giovanni 
La Valle Presidente 
Regionale AMD, 
Luca Monge 
Direttore della SC 
Laboratorio ASL TO 
3, Maria Rita 
Cavallo 
Direttore Scuola 
Formazione AMD, 
Luigi Gentile  
L. Gentile MR 
Cavallo 

tempi  
 

9.10 9.30 Relazione: Perché agire 
tempestivamente ed 
appropriatamente nel 
trattare l’iperglicemia in 
ospedale? 
 

Conoscenza del 
contesto scientifico 
 

Relazione su 
ricadute cliniche di 
un buon controllo 
glicemico del 
paziente 
ospedalizzato 

presentazione 
 

proiezione da PC 
 

Giuseppe Marelli 
 

clima, tempi 
 

9,30 9.50 La glicemia al letto del 
malato e la glicemia in 
laboratorio 
 

Conoscenza del 
contesto scientifico 
 

Relazione su 
tecniche di 
determinazione 
della glicemia e 
qualità del dato 
ottenuto 

presentazione 
 

proiezione da PC 
 

Maria Rita Cavallo 
 

clima, tempi 
 

9.50 10.10 Quale garanzia di qualità 
nell’uso del glucometro 
nella gestione 
dell’iperglicemia in 
ospedale? 
 

Conoscenza del 
contesto scientifico 
 

Relazione su qualità 
del dato glicemico 
rilevato con 
glucometri al letto 
del malato 

discussione proiezione da PC 
 

Valentino Granero  
 

clima, tempi 
 

10.10 10.30 Discussione 
 

Chiarire dubbi sugli 
argomenti delle 
relazioni 
 

Stimolare e 
rispondere alle 
domande  
 

discussione 
interattiva 
 

 Luigi Gentile 
Giovanni La Valle 
 

Interattività, clima, 

tempi 
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10.30 12.00 Lavoro di Gruppo 
 

Condividere le 
esperienze che 
evidenziano come 
criticità o come 
valore l’importanza 
della raccolta e 
gestione del dato di 
glicemia in 
ospedale  

Criticità e punti di 
forza nella gestione 
dei dati glicemici in 
Ospedale  
 

lavoro in 3 piccoli 
gruppi con 
metaplan 
 

metaplan 
 

Blu: Luca Monge 
Verde: Paola 
Ponzani 
Rosso: Laura Tonutti 
 

interattività, clima, 
tempi 
 

11.30 13.00 Presentazione dei lavori in 
plenaria e discussione con 
gli esperti 

Condivisione del 
risultato del lavoro 
dei 3 gruppi 

Presentazione 
elaborati dei 3 
gruppi 

presentazione 
interattiva e 
discussione 

prodotto lavori di 
gruppo sul pannello 
metaplan 

Direttore del Corso 
Luigi Gentile 

interattività, clima, 
tempi 

13.00 14.00 Pranzo       

14.00 14.20 Relazione: "Dalla 
variabilità alla tracciabilità 
del dato glicemico nella 
gestione terapeutica 
ospedaliera:un’esperienza 
piemontese" 

Informazione e 
condivisione di una 
esperienza locale  

Relazione sulla 
gestione della 
glicemia dal 
momento della 
raccolta del dato al 
suo utilizzo per il 
trattamento 
terapeutico del 
paziente 

presentazione 
 

proiezione da pc 
 

Luca Monge 
 

chiarezza, 
interattività, tempi 
 

14.20 14.40 Relazione: "Dalla 
validazione qualitativa dei 
dati glicemici forniti dai 
glucometri al POCT per la 
determinazione 
dell’HbA1c nella gestione 
terapeutica ospedaliera" 

Conoscenza su 
analisi di qualità di 
strumenti per la 
determinazione 
della glicemia e 
dell'HbA1c 

Relazione su 
strumenti per la 
determinazione 
della glicemia e 
dell'HbA1c 
 

presentazione 
 

proiezione da pc 
 

Giuseppe Neri 
 

chiarezza, 
interattività, tempi 
 

14.40 15.00 Relazione:"Il PDTA diabete 
mellito nella fase di 
gestione ospedaliera: un 
percorso realizzabilenella 
nostra realtà?" 
 

Conoscenza del 
PDTA di gestione 
ospedaliera del 
diabete mellito e 
confronto con 
quanto realizzabile 
nella realtà 
 

Relazione sul PDTA 
del paziente 
diabetico in 
ospedale riguardo 
la gestione della 
glicemia e su un 
percorso 
contestualizzato 
nella realtà 
piemontese 

presentazione 
 

proiezione da pc 
 

Alessandro Ozzello 
 

chiarezza, 
interattività, tempi 
 

15.00 15.20 Discussione  
 

Chiarire dubbi sugli 
argomenti delle 
relazioni 

Stimolare e 
rispondere alle 
domande  

discussione 
interattiva 

  clima, interattività, 
tempi 

15.20 16.45 Lavoro di Gruppo 
 

Condividere gli 
elementi in ingresso 
per costruire il PDTA 
diabete mellito nella 
fase di gestione 
ospedaliera tramite 

Individuiamo gli 
elementi in 
ingressoper costruire 
il PDTA diabete 
mellito nella fase di 
gestione 

lavoro in 3 piccoli 
gruppi con 
metaplan 
 

metaplan 
 

Blu: Luca Monge 
Verde: Paola 
Ponzani 
Rosso: Laura Tonutti 
 

interattività, clima, 
tempi 
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le esperienze date 
dalla propria realtà 
professionale 

ospedaliera nella 
nostra realtà  

16.45 17.15 Discussione LdG in 
plenaria con esperto 

Condivisione del 
risultato del lavoro 
dei 3 gruppi 

Presentazione 
elaborati dei 3 
gruppi 

presentazione e 
discussione 

prodotto lavori di 
gruppo sul pannello 
metaplan 

 clima, 
partecipazione, 
tempi 

17.15 17.40 Relazione: Un progetto 
collaborativo tra 
Laboratorio e 
Diabetologia 
 

Mettere in grado i 
partecipanti di poter 
pensare a costruire 
un progetto nella 
propria realtà 
 

Relazione su un 
Progetto di PDTA 
sulla gestione del 
diabete mellito in 
ospedale in una 
precisa realtà 
(Pinerolo) 

presentazione  
 

proiezione da pc 
 

Maria Rita Cavallo 
Alessandro Ozzello  
 

chiarezza, 
interattività, tempi  
 

17.40 18.00 Il Governo Clinico: una 
scelta di AMD per 
migliorare la qualità delle 
cure e la prognosi del 
paziente 
 

Accrescere la 
consapevolezza che 
il PDTA è uno 
strumento del 
Governo Clinico 
all'interno della 
strategia della 
società scientifica 
per realizzare la 
propria mission  

Relazione sui 
Governo Clinico 
come strumento di 
AMD per attuare il 
suo Grande 
Progetto di 
migliorare la qualità 
delle cure e la 
prognosi del 
paziente diabetico 

presentazione  
 

proiezione da pc 
 

Francesco Galeone 
 

chiarezza, 
interattività, tempi  
 

18.00 18.30 Discussione 
 

Dhiarire dubbi sugli 
argomenti delle 
relazioni 
 

Stimolare e 
rispondere alle 
domande  
 

discussione 
interattiva 
 

 Giuseppe Neri 
Laura Tonutti  
 

clima, interattività, 
tempi 
 

18.30 19.00 Cosa ci portiamo a casa? 
Considerazioni di sintesi 
Compilazione questionari 
ECM 
 

Condivisione degli 
elementi chiave 
della giornata  
 

Sintesi dei lavori 
della giornata 
valorizzando 
soprattutto quanto 
emerso dalle 
discussioni e dai 
lavori di gruppo 

discussione 
interattiva e sintesi 
 

 Maria Rita Cavallo  
Luigi Gentile  
 

clima, tempi, 
modulistica ECM  
 

         

	  


