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Come é nato il percorso?
LINEE ORGANIZZATIVE
DELL’ATTIVITÁ DIABETOLOGICA
(ETÁ ADULTA) NELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio
MMG

Diabetologico

• linea guida di riferimento
• criteri diagnostici
• calendario visite ed indagini da
parte del MMG e del SD
• …….

Le linee organizzative rispondevano
a tutti i bisogni del/la Diabetico/a?

Cosa deve
accadere prima
della diagnosi?

Sceening
MMG,
infermiere/a distretto

Quali sono i bisogni
al momento della
diagnosi?

………

Quali sono i bisogni
nel proseguo della
vita del/la
Diabetico/a?

………

Le linee organizzative rispondevano
a tutti i bisogni del/la Diabetico/a?
□х MMG
□х Diabetologo
□ Infermiere/a servizio diabetologico
□ Podologo/a
□ Dietista
□ Infermiere/a servizio territoriale
□ Diabetico/a

Il nostro gruppo di lavoro:
Medico di Medicina Generale
Diabetologo/a
Infermiere/a del Distretto Sanitario e del
Servizio Diabetologico
Dietista
…Diabetico/a
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Conoscono i
bisogni e
sanno come
darvi risposta

Il nostro gruppo di lavoro:
Medico di Medicina Generale
Diabetologo/a
Infermiere/a del Distretto Sanitario e del
Servizio Diabetologico
Dietista
…Diabetico/a

Facilitatore/trice

Conoscono i
bisogni e
sanno come
darvi risposta

Conosce il
metodo e guida
il gruppo

Il percorso macro:
Prima della
diagnosi
Prima della diagnosi

Alla diagnosi di diabete di tipo 2

MMG

Servizio Diabetologico(SD)

a) Informazione
screening
no

Criteri
diagnostici?

Nel corso della
vita

Alla diagnosi

Accettazione amministrativa

b) Patto terapeutico

Accettazione infermieristica
Visita medica

c) Prescrizione:
* dieta
* consulenza da parte della
dietista
* visita al SD
* terapia
d) Compilazione del modulo
esenzione ticket ed invio al
SD

1° Consulenza dietetica
* rilevazione dati antropometrici,
* esecuzione anamnesi
alimentare
* spiegazione di come redigere
un diario alimentare

nel corso della vita
Servizio Distrettuale
(ambulatoriale e domiciliare)
a) prelievi bioumorali
b) assistenza infermieristica
c) Supporto all'informazione ed
istruzione
d) Promozione della self-care

Associazione Diabetici Alto
Adige
a) Iscrizione
b) Informazione ed
accompagnamento:
* self-care
* alimentazione
* movimento e stili di vita
c) Condivisione esperienza

Follow up

2° - 4° Consulenza dietetica
Informazione ed istruzione in
merito ad un’alimentazione
equilibrata in osservanza di
quanto previsto da linee guida
basate su prove di efficacia ed in
considerazione dei bisogni e degli
obiettivi individuali del/la
diabetico/a. L’obiettivo principale
è costituito dalla modifica
duratura nel tempo dei
comportamenti alimentari.

Screenings?
no

Servizio di Dietetica e di
Nutrizione Clinica

sì
Screening

Istruzione?

sì, individ.

sì, di gruppo
Istruzione di gruppo

Istruzione
individuale

Autocontrollo
glicemico?

sì
no

istruzione, rilascio glucometro e
no
prescrizione
presidi

Rilascio esenzione ticket

MMG

SD

Dietiste

Inf. terr.

Ass. Diabetici

Il percorso dettagliato:
• chi ne é responsabile?
• come si fa?
a) Informazione

• quando si fa?
b) Patto terapeutico
c) Prescrizione:
* dieta
* consulenza da parte della
dietista
* visita al SD
* terapia
d) Compilazione del modulo
esenzione ticket ed invio al
SD

Il percorso dettagliato:
Cod.:

1.Screening del piede presso il SD
Come si effettua?

Chi è incaricato?

Requisiti

Rilevazione di dati oggettivi e soggettivi relativi allo stato
neurologico, alla perfusione arteriosa, alle condizioni della
cute ed alle caratteristiche morfologiche del piede al fine
della individuazione precoce del piede diabetico:
 ispezione del piede (vedi dettaglio al punto “Ispezione
del piede”)
 la valutazione polsi
 indagine neurologica con Biothesiometro (o diapason) e
monfilamento
 rilevazione Winsor Index
 valutazione dei riflssi osteotendinei (ROT)
 questionario Mns al pte (usando il tiptherm alla domanda
se sente il caldo o il freddo)
 documentazione in Eurotouch
 calcolo score

Diabetologo/a ed infermiere/a del
SD

Documentazione dei dati rilevati

I requisiti di accreditamento
istituzionale:
Autocontrollo della glicemia
Come si effettua?
7.11.22
 perché del monitoraggio glicemico,
 uso del glucometro prescritto/scelto,
 come usare le strisce,
 prelievo capillare,
 come gestire l’autocontrollo,
 consegna/approvigiamento materiale:

Chi è incaricato?
Infermiere/a del SD

Requisiti
7.11.22.1
Documentazione della verifica
dell'acquisizione dell'autonomia
rispetto al corretto controllo
della glicemia a domicilio
7.11.22.2
Presenza nel SD di un diario
bilingue, elaborato dal SD
stesso, per la registrazione dei
valori glicemici
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Come si implementa?
Il punto di partenza
Il percorso vissuto nel
contesto operativo è un
punto di arrivo

(dopo aver descritto il
SOLL)
è la situazione attuale

= SOLL

= IST

Analisi della
situazione attuale
Piano di
adeguamento

Analisi della situazione attuale

Qual‘é allo stato
attuale il grado di
soddisfacimento dei
requisiti?

Qualora un requisito
non sia attualmente
soddisfatto quali sono
le motivazioni?

Quali soluzioni
propongono i
professionisti??

Alcuni esempi
Serv. Dietetica e Nutrizione Clinica: incontri successivi
4

3

2

1

0
Sì

No

Vengo no stabiliti o biettivi dieto terapeutici e di stile di vita?

Sì

No

Se sì,
gli o biettivi dieto -terapuetici e di
stile di vita vengo no do cumentati
su suppo rto cartaceo ?

Sì

No

Sì

No

Se sì,
È dispo nibile materiale
gli o biettivi dieto -terapuetici
info rmativo in entrambe le lingue?
vengo no do cumentati in fo rmato
elettro nico ?
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Serv. Diabet.: educazione di gruppo relativa alla prevenzione del
piede diabetico
4
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0
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Nel servizio viene effettuata l'educazione di gruppo
relativa alla prevenzione del piede diabetico?
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Nel servizio è presente materiale informativo
conforme al requisito?
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Inf. Terr.: documentazione dell'anamnesi infermieristica
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infermieristica (o accertamento)?
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I dati vengono documentati su
supporto cartaceo?
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No

I dati vengono documentati in formato
elettronico?
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Piano degli interventi da attivare
al fine dell‘implementazione
23 marzo 2012, ore 14.30-17.30 : Servizi dietetico nutrizionali. 4
Responsabili clinici e 4 Coordinatori dietiste - sala sedute 3.46 - 3°piano
10 aprile 2012, ore 14.30 - 17.30: Servizi diabetologici. 4 Responsabili
clinici e i 4 coordinatori infermieristici - sala sedute 3.46 - 3°piano
16 aprile 2012, ore 14.30 - 17.30: Servizi di Medicina di base - sala sedute
3.46 - 3°piano
19 aprile 2012, ore 14.30 - 17.30: Servizi infermieristici territoriali.
4 Dirigenti tecnico-assistenziali di Territorio - sala sedute 3.46 - 3°piano

