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protocolli diagnostico terapeutici 
e percorsi assistenziali
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E Il numero sempre crescente di persone affette da diabete fa si che sempre maggiore è 

l’affluenza ai Pronto Soccorso/DEA di pazienti affetti da iperglicemia di nuovo riscontro 
o da complicanze acute di  malattia già nota.
Nonostante ciò il numero dei ricoveri  per iperglicemia e ipoglicemia è in progressiva 
riduzione a causa della necessità di ridurre i ricoveri impropri.
Nei vari ospedali della Regione Lazio non esistono protocolli di gestione delle urgenze/
emergenze diabetologiche uniformi, non è codificata in maniera univoca una soglia di 
pericolo al di sopra della quale la dimissione dal PS è sconsigliata, non sono definite le 
condizioni che permettono di evitare il ricovero, né spesso esistono percorsi tra Area 
dell’emergenza e Diabetologie ospedaliere per far si che il paziente venga preso in 
carico dalla struttura specialistica e la dimissione a domicilio avvenga in sicurezza.
Anche rispetto alla popolazione diabetica pediatrica, in ambito regionale,  esiste una 
disomogeneità di trattamento delle iperglicemie, frequentemente complicate da 
chetoacidosi, sia nelle neodiagnosi, sia nelle malattie già note e possibili criticità nella 
diagnosi di casi con presentazione atipica.
Tale situazione motiva la necessità di condividere tra specialisti diabetologi e personale 
sanitario dell’area dell’emergenza protocolli diagnostici e terapeutici per uniformare 
la gestione delle urgenze/emergenze diabetologiche e di favorire la predisposizione 
di percorsi per il ricovero di pazienti che ne necessitano o per la dimissione nelle 
condizioni possibili, con la presa in carico da parte della struttura diabetologica di 
riferimento.
Tali procedure possono ridurre i ricoveri impropri, garantire la continuità terapeutica e 
facilitare l’omogeneità e l’adeguatezza delle cure.

OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale del corso è condividere protocolli per la diagnosi e per  la gestione 
delle urgenze/emergenze diabetologiche tra le Strutture Diabetologiche e i PS/DEA 
al fine di facilitare una uniformità nei trattamenti e favorire l’adozione di percorsi per 
il ricovero, quando appropriato, o per la dimissione. Il fine è quello di permettere al 
paziente con diabete di ricevere cure adeguate su tutto il territorio regionale, di ridurre 
la mortalità e morbilità, i tempi di degenza e i ricoveri impropri.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Diffondere le linee guida per favorire l’acquisizione da parte del personale sanitario  
 di competenze specifiche nel trattamento delle urgenze/emergenze diabetologiche;
• Far emergere le specificità assistenziali della persona affetta da diabete;
• Diffondere le indicazioni delle Società scientifiche per favorire l’organizzazione di  
 percorsi assistenziali dedicati al fine di uniformare comportamenti che permettano  
 al paziente con diabete di ricevere cure adeguate;
• Favorire l’implementare di percorsi per la gestione dei pazienti in una logica di  
 continuità assistenziale,  che tenga conto sia dei bisogni assistenziali/educativi dei  
 pazienti sia delle esigenze cliniche multidisciplinari.

08:15 Registrazione partecipanti

Moderatori: M. G. Baroni, Roma - L. Morviducci, Roma

08:45 Saluti dei presidenti delle Società scientifiche
 M. G. Baroni (SID), L. Morviducci (AMD), 
 F. Franceschi (SIMEU), R. Lubrano (SIMEUP), 
 R. Schiaffini, Roma (SIEDP)

09:00 Presentazione  del corso e dei dati emersi 
 dal questionario
 E. Forte, Latina

09:15 Protocolli terapeutici e percorsi: il punto di vista 
 della Direzione Sanitaria
 P. Chierchini, Roma

I SESSIONE
Moderatori: F. Chiaramonte, Roma - R. Schiaffini, Roma

09:30 Il paziente iperglicemico 
 I numeri nel Lazio/Italia dell’iperglicemia in PS 
 C. Ancona, Roma

09:45 Chetoacidosi nel bambino
 F. Crea, Roma
 Discussant: P. Patera, Roma

10:15 Chetoacidosi nell’adulto
 E. Baldini, Roma
 Discussant: D. Pitocco, Roma

10:45 Raccomandazioni per il trattamento delle 
 chetoacidosi nel bambino
 M. L. Manca Bitti, Roma
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09:45 Chetoacidosi nel bambino
 F. Crea, Roma
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10:15 Chetoacidosi nell’adulto
 E. Baldini, Roma
 Discussant: D. Pitocco, Roma

10:45 Raccomandazioni per il trattamento delle 
 chetoacidosi nel bambino
 M. L. Manca Bitti, Roma

11:00 Raccomandazioni per il trattamento della 
 chetoacidosi nell’adulto
 D. Bracaglia, Roma

11:15 Coffee Break

II SESSIONE
Moderatori: G.M. Ricciuto - A. M. Musolino, Roma

11:45 L’iperglicemia complicata da iperosmolarità
 E. Castaldo, Roma
 Discussant: P. Falasca, Roma

12:15 L’ ipoglicemia: clinica e trattamento dell’ipoglicemia   
 nell’adulto
 E. Gilardi, Roma
 Discussant: A. Bellia, Roma

12:45 Cause e trattamento dell’ipoglicemia nel bambino
 F. Crea, Roma

Moderatori: M. P. Ruggieri, Roma - S. Romero, Roma
13:00 La gestione infermieristica del paziente diabetico: 
 dal triage alla dimissione 
 A. Cocorocchio, Roma - L. Adriani, Roma

13:30 Lunch

III SESSIONE
14:30 Lavori di gruppo
 Tutor: R. Gaudioso, Roma - R. Schiaffini, Roma
 C. Matteoli, Roma - L. Primitivo, Roma
 E. Fanicchia, Roma

Caso clinico
I discenti si confronteranno sui vari aspetti diagnostici, 
terapeutici e assistenziali

Moderatori: G. Santantonio, Civitavecchia (RM)
V. Fiore, Tivoli (RM)

15:15 Presentazione in plenaria

IV SESSIONE
Moderatori: E. Mirante, Roma - F. Tuccinardi, Latina

16:00 La tecnologia per il monitoraggio e la terapia 
 dell’iperglicemia in ospedale
 C. Suraci, Roma

16:20 La consulenza diabetologica e i percorsi 
 ospedale territorio
 E. Forte, Latina

16:50 La rete pediatrica SIEDP 
 C. Arnaldi, Roma

Moderatore: P. Veronelli, Roma

17:10  Discussione e chiusura dei lavori
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Elisa Forte
Asl Latina Struttura complessa di Diabetologia 
ed Endocrinologia Centro Sud

PROVIDER ECM
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie 
del Metabolismo 
ID N° 373
Via Pisa, 21 - 00162 Roma
Tel 06.44240967 - Fax 06.44292060
siditalia@pec.siditalia.it

SEDE DEL CORSO
Hotel Royal Santina
Via Marsala, 22 - 00185 Roma

CREDITI FORMATIVI ECM
N° ECM di riferimento: 373 - 233878
N° ore formative: 7
N° crediti assegnati all’evento: 7
Il Corso verrà accreditato per n° 50 partecipanti 
e per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (40), Infermiere (10).
Discipline per la figura del Medico Chirurgo: 
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, 
Medicina Interna e Pediatria.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-profili 
di cura.  

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite 
la compilazione di un form on-line sul sito della SID 
(http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali)

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle 
ore 08.00 del giorno 14 ottobre 2018 alle ore 08.00 del 
giorno 17 ottobre 2018. Si ricorda che da comunicazione 
Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il questionario di verifica 
on-line consente di effettuare una sola e non ripetibile 
compilazione del test. Il set di domande rimarrà lo stesso 
ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. 
In sede di evento il provider darà indicazioni in merito alla 
pubblicazione del questionario.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, 
subordinata a:
• presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. 
La rilevazione delle presenze verrà compiuta  tramite  
utilizzo  di  scanner  elettronici  posizionati  presso  
l’ingresso  delle  sale.  Si  raccomanda  vivamente ai 
partecipanti di provvedere sempre a registrare l’ingresso 
e l’uscita. L’assenza di una sola delle timbrature necessarie 
determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti;
• rispondere correttamente al 75% dei quesiti del 
questionario di apprendimento.

ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta 
elettronica, indicato e confermato al momento 
dell’iscrizione on- line, dopo aver effettuato le opportune 
verifiche.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

I&C Srl
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna (BO)

Tel 051.6144004 - Fax 051.6142772
anna.melotti@iec-srl.it
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