PROGRAMMA

La Rete endocrino-diabetologica aziendale e il PDTA Diabete: per l’ampliamento
e l’uniformità della Gestione Integrata del Diabete Mellito
Sede e indirizzo: il corso verrà svolto in modalità webinar (RES - VIDEOCONFERENZA)

Data: Giovedì 22 Ottobre 2020

Provider Ecm: 1055
Team Relatori Dott.ri: Salvatore Endrio OLEANDRI, Daniela SANSONE, Andrea PIZZINI, Gianni BOELLA
DESTINATARI: IL CORSO E' RIVOLTO A 50 PARTECIPANTI DI TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE

ORARIO
20:00 – 20:15
20:15 – 21:00

21:00 – 21:30

21:30 – 22:00

ARGOMENTO

RELATORI

Presentazione del corso
Presentazione del PDTA Diabete Mellito Regione
Piemonte e Applicazione nell’ASL Città di Torino
Lezione Frontale
Caso Clinico 1: esempio pratico di PDTA con
tentativo di miglioramento del compenso
attraverso un miglior utilizzo delle potenzialità
terapeutiche a disposizione

Dott. Salvatore Endrio OLEANDRI
Dott. Andrea PIZZINI

Dott.ssa Daniela SANSONE
Dott. Giovanni BOELLA

Discussione in grande gruppo:
esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di
attività pratiche o tecniche
Caso Clinico 2: esempio pratico di PDTA. Pte che Dott.ssa Daniela SANSONE
Dott. Giovanni BOELLA
necessita di rinnovo di piano terapeutico e della
Patente ma presenta un lieve peggioramento del
compenso glicometabolico
Discussione in grande gruppo:
esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti
di attività pratiche o tecniche

22:00 – 22:30

22:30 – 23:00

Criticità cliniche e organizzative anche alla luce
Dott. Salvatore Endrio OLEANDRI
delle necessarie variazioni delle modalità operative Dott.ssa Daniela SANSONE
a seguito della pandemia da COVID19. Proposte di Dott. Andrea PIZZINI
Dott. Giovanni BOELLA
soluzioni
Tavola Rotonda
Proposte inerenti il rinnovo dei piani terapeutici e
la certificazione uso rinnovo patente

Dott. Andrea PIZZINI
Dott. Giovanni BOELLA

RAZIONALE SCIENTIFICO DETTAGLIATO:
La principale sfida della Sanità Pubblica contemporanea è rappresentata dall’esigenza di rispondere
efficacemente al crescente bisogno di salute della popolazione attraverso l’allocazione efficiente di risorse
sempre più scarse. Inoltre, è necessario orientare le decisioni e le politiche all’imprescindibile creazione di
valore in sanità al fine di garantire la sostenibilità e qualità dei sistemi, il potenziamento di policy e programmi
di prevenzione e ridurre le variazioni ingiustificate di accesso e trattamento.
Il Diabete Mellito di Tipo 2 è una patologia la cui prevalenza in continua ascesa si associa ad un parallelo
incremento di costi sociali nonché ad un rilevante aumento di complicanze micro e macro-vascolari da essa
derivanti. Per questo motivo appare oggi ancora più prioritario individuare percorsi diagnostico-terapeuticiassistenziali che siano ottimizzati secondo le indicazioni delle linee guida nazionali e internazionali e che
tengano conto, oltre ad un buon controllo della malattia diabetica, anche delle comorbidità associate.
La Regione Piemonte, in seguito all’istituzione della Rete Endocrino-Diabetologica regionale nel Novembre
2017 ha deliberato l’attivazione dei PDTA Diabete Mellito con l’obiettivo di delineare il percorso che, sulla
base delle raccomandazioni formulate a livello nazionale e internazionale per identificare i livelli minimi di
assistenza diabetologica, individuasse le attività che debbano essere realizzate per assicurare a tutti i soggetti
diabetici o a rischio di sviluppare la malattia in ogni distretto della Regione la presa in carico da parte della
rete stessa attraverso la Gestione Integrata. In osservanza di tale deliberazione l’ASL Città di Torino ha
definito le proprie modalità organizzative per assicurare i livelli di assistenza diabetologica, attraverso
appositi servizi qualificati a livello regionale come Centri di Accoglienza, di indirizzo e supporto al PDTA del
DM2. Questo corso ha dunque l’obiettivo di fare il punto sull’applicazione del PDTA regionale a oltre 2 anni
dalla sua attivazione presso la nostra ASL prendendo in esame i report di attività, condividendo alcune
criticità operative e proponendo alcune opportunità di miglioramento in termini di efficacia clinica ed
organizzativa nell’ottica dell’incremento della qualità del servizio offerto al paziente e dell’uniformità di tale
servizio su tutto l’ambito cittadino, anche nelle zone periferiche. Verranno anche illustrate le variazioni delle
modalità operative alla luce della pandemia COVID 19 che ha profondamente modificato le prassi consolidate
nel tempo.

