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La sfida di AMD ….è arrivare qua !
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Diffondere la cultura del miglior compenso
glicemico in ospedale il più tempestivamente
ed adeguatamente possibile, al fine di
migliorare la prognosi del paziente.

Obiettivo GeneraleObiettivo Generale

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



1- acquisire conoscenze riguardo l'importanza del controllo
glicemico nel paziente ospedalizzato

2- acquisire competenze riguardo la raccolta del dato
glicemico secondo procedure standardizzate e con

Obiettivi SpecificiObiettivi Specifici

strumenti affidabili e la corretta gestione clinica del dato

3- 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
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E A TUTTI VOI PER ESSERE OGGI QUI CON NOI!
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Mandato del primo
lavoro di gruppo

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

Gruppo Blu: Luca Monge

Gruppo Verde:Paola Ponzani

Gruppo Rosso: Laura Tonutti



Mandato del secondo 
lavoro di gruppo

• individuiamo gli elementi in ingresso per 
costruire il PDTA diabete mellito nella fase 
di gestione ospedaliera nella nostra realtàdi gestione ospedaliera nella nostra realtà

Gruppo Blu: Luca Monge

Gruppo Verde:Paola Ponzani

Gruppo Rosso: Laura Tonutti


