


La gestione integrata del diabete e la 
prevenzione  delle sue complicanze 
prevedono da un lato il coinvolgimento di 
tutte le professionalità presenti nel 
percorso assistenziale e,  dall’ altro,  di 
persone con diabete che si attivano 
nell’autonoma gestione  della malattia. Per 
questo,è necessario un piano formativo 
destinato all’implementazione della 
gestione integrata attraverso una 
struttura articolata e interdisciplinare  



E’ necessario che tutti i moduli siano tenuti 
in modalità multidisciplinare, coinvolgendo 
professionisti sanitari appartenenti alle 
diverse categorie e ai diversi ambiti.  

Volendo promuovere il lavoro di team e la 
costituzione di una rete di professionisti, 
non sarebbe utile né opportuno 
organizzare la formazione prevedendo la 
partecipazione di una sola categoria 
professionale  



 Il concetto di Team 

 ll concetto di Team diabetologico  è la 
risposta che la Diabetologia ha dato 
alla domanda di salute della persona 
con diabete. Il Team ha al suo centro 
la persona con diabete che ne è 
protagonista. Questa persona 
presenta esigenze differenti alle quali 
rispondono figure diverse che 
agiscono però in pieno 
coordinamento: 

 

 



il Medico specialista Diabetologo, il Medico 
di Medicina generale, l'infermiere 
professionale (case manager). 

L’optimum è avere all’interno Dietista, 
Podologo e Psicologo 

 

 Il Team si allarga se necessario 
coinvolgendo altre figure specializzate  
(Oculista, Cardiologo, Neurologo, 
Nefrologo, ...) e sul territorio interessando 
l'Assistenza Domiciliare, il mondo del 
Volontariato e le Farmacie. 

  

 



Compiti del Team 

*Accertamento, valutazione, trattamento e 
controllo della patologia diabetica 

  
*Prevenzione e controllo delle complicanze 

secondo attività di screening definito 
  
*Attività educativa al singolo e con cicli di 

incontri a gruppi omogenei di pazienti 
  
*Cura e trattamento del “piede diabetico” 
  
*Ricettazione presidi  per diabetici 
   



Conclusioni 1 

Il team diabetologico si disegna all’intorno 
del paziente per “cucire addosso” un 
percorso terapeutico. Tale percorso deve 
essere condiviso ed approvato  dal 
paziente stesso e da tutti gli attori del 
sistema (il TEAM appunto) che a questo 
proposito firmano un contratto con il 
paziente. 

 



Conclusioni 2 

Il team si impegnerà a profondere il massimo delle 
esperienza professionale, d’altra parte il paziente 
cercherà di rispettare quanto concordato con il   

team. 

 

Nella esperienza del nostro PTA il team ha 
consentito a molti pazienti “difficili” di migliorare 

l’approccio alla malattia ed alla terapia 
conseguendo risultati lusinghieri  e meritevoli di 

incoraggiamento alla prosecuzione 



 
 
 

Grazie per l’attenzione 


