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Il Diabete Mellito Tipo 2 è una patologia la cui prevalenza in continua ascesa si associa ad
un parallelo incremento di costi sociali nonché ad un rilevante incremento di complicanze
micro e macro-vascolari da essa derivanti. Per questo motivo appare oggi ancor più
prioritario individuare modelli organizzativi e percorsi diagnostico terapeutici che siano
condivisi ed ottimizzati secondo le indicazioni delle linee guida nazionali e internazionali e
che tengano conto, dal punto di vista clinico, oltre che di un buon controllo della malattia
diabetica, anche delle comorbidità associate.
Le realtà territoriali risultano molto differenziate fra di loro in ragione dei diversi modelli
organizzativi Ospedale-Territorio adottati. L’accesso al percorso di cura non risulta
pertanto uniforme e assume caratteristiche tipiche del contesto assistenziale in cui gli
Specialisti Diabetologi, Endocrinologi e Internisti operano.
Alla luce di quanto sopra, è stato costituito un Gruppo di Miglioramento, che si configura
come un gruppo fra pari i cui membri operano congiuntamente, con il supporto di un
Docenti/Tutor esterni, per approfondire le linee guida in tema di trattamento del Diabete
Mellito Tipo 2 e per condividere un percorso di presa in carico del paziente affetto da tale
patologia applicabile sul territorio di riferimento.
Per partecipazione a gruppi di miglioramento si intendono attività per lo più
multiprofessionali e multidisciplinari organizzate all’interno del contesto lavorativo
con la finalità della promozione alla salute, del miglioramento continuo di processi
clinico-assistenziali, gestionali o organizzativi, del conseguimento di accreditamento
o certificazione delle strutture sanitarie. In essi l’attività di apprendimento avviene
attraverso la interazione con un gruppo di pari con l’ausilio di uno o più Docenti/Tutor.
L’attività svolta nell’ambito dei lavori del gruppo deve essere documentata e può
comprendere la revisione di processi e procedure sulla base della letteratura scientifica,
dell’evidence based o degli standard di accreditamento, l’individuazione di indicatori
clinici e manageriali, le discussioni di gruppo sui monitoraggi delle performance.
Nello specifico, quindi, l’obiettivo di questo Gruppo di Miglioramento è avviare un
confronto tra professionisti Diabetologi, Endocrinologi, Internisti e Nutrizionisti Clinici
operanti sui territori di competenza della Azienda USL Toscana Centro sulla gestione
del paziente affetto da Diabete Tipo 2. L’obiettivo è fornire, attraverso il confronto
tra professionisti di diverse specialità, uno strumento di gestione real-life che migliori
l’outcome clinico del paziente, l’efficienza organizzativa dei servizi, la qualità di vita del
paziente ed il suo grado di soddisfazione.
Al fine di favorire tale interazione, fra il primo ed il secondo incontro verrà messa a
disposizione di tutti i partecipanti una piattaforma web denominata “DiabeWebNet”
con funzione di virtual community attraverso la quale potranno essere condivise
informazioni cliniche sui diversi profili paziente ritenuti di maggior interesse, potranno
essere caricati casi clinici di cui si riterrebbe utile la discussione e potrà essere avviato
un forum di confronto con i tutor del progetto su argomenti oggetto di approfondimento.
Ogni membro del Gruppo, quindi, anche attraverso un lavoro individuale di ricerca
e di reporting, darà il proprio contributo al lavoro che verrà prodotto, individuando i
documenti e gli strumenti necessari per il raggiungimento dei migliori risultati attesi.
Al termine dell’incontro è previsto un output finale, mediante una relazione specifica su
quanto emerso durante l’incontro.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGETTO

Il progetto offre ai professionisti operanti sui territori di competenza della Azienda
USL Toscana Centro la possibilità di attivare un percorso di formazione ECM
con l’obiettivo di condividere un percorso di presa in carico del paziente affetto
da Diabete Tipo 2 finalizzato al miglioramento del modello clinico-organizzativo
di gestione del paziente affetto da tale patologia. Gli obiettivi formativi del
progetto sono i seguenti:
¢ migliorare l’outcome clinico del paziente con Diabete Tipo 2
¢ migliorare l’efficienza organizzativa aziendale e territoriale
¢ migliorare la qualità di vita del paziente
¢ migliorare la soddisfazione del paziente

RISULTATI ATTESI PER I PARTECIPANTI
Al termine del percorso formativo i partecipanti miglioreranno:

¢ le proprie competenze tecniche (linee Guida, strumenti di valutazione,
update letteratura, etc)
¢ le proprie competenze organizzative
¢ le proprie competenze di comunicazione / relazione con i pazienti al fine
di aumentarne l’empowerment

Giovedì 16 giugno

Giovedì 29 settembre

DOCENTI E TUTOR

20.30 Introduzione e presentazione degli obiettivi
formativi del Gruppo R. Anichini

20.30 Follow-up della prima giornata di lavori
e presentazione degli obiettivi di lavoro
della seconda giornata R. Anichini

Roberto Anichini
Direttore U.O. di Diabetologia Area Pistoiese
Azienda USL Toscana Centro – Pistoia

20.45 Dalla Real World Evidence alla pratica clinica
quotidiana: presa in carico e trattamento
del paziente diabetico senza complicanze
cardio-renali G. Incandela

Claudia Cosentino
U.O. di Diabetologia
P.O. “San Jacopo”, Azienda USL Toscana Centro – Pistoia

20.45 Aggiornamento sulle linee guida SID, AMD
e Istituto Superiore di Sanità C. Cosentino
21.15 Discussione interattiva sul tema trattato
Tutor e Discussant: R. Anichini, S. Viti
21.30 I percorsi di cura del paziente diabetico nella
realtà locale: attuali criticità A.V. Magiar
22.00 Discussione interattiva sul tema trattato
Tutor e Discussant: R. Anichini, S. Viti
22.15 Nuove opportunità terapeutiche per il Diabete
Tipo 2: focus sugli SGLT2-inibitori e protezione
cardio-nefro-metabolica G. Incandela
22.45 Discussione interattiva sul tema trattato
Tutor e Discussant: R. Anichini, S. Viti
23.00 Sintesi dei key-points evidenziati e focalizzazione
degli obiettivi formativi in previsione della seconda
giornata: la Web Community “DiabeWebNet”
e modalità di utilizzo R. Anichini
23.30 Chiusura dei lavori della prima giornata

21.15 Discussione interattiva sul tema trattato
Tutor e Discussant: R. Anichini, A.V. Magiar
21.30 Dalla Real World Evidence alla pratica clinica
quotidiana: presa in carico e trattamento
del paziente diabetico con insufficienza renale
moderata C. Cosentino
22.00 Discussione interattiva sul tema trattato
Tutor e Discussant: R. Anichini, A.V. Magiar
22.15 Dalla Real World Evidence alla pratica clinica
quotidiana: presa in carico e trattamento
del paziente diabetico con scompenso
cardiaco S. Viti
22.45 Discussione interattiva sul tema trattato
Tutor e Discussant: R. Anichini, A.V. Magiar
23.00 Discussione strutturata e ricerca del consenso
sulla definizione di un percorso per la corretta
presa in carico e gestione del paziente affetto
da Diabete Tipo 2
Tutor e Discussant: R. Anichini, C. Cosentino,
				
G. Incandela, A.V. Magiar,
S. Viti
23.30 Validazione documento conclusivo
Tutor e Discussant: R. Anichini, C. Cosentino,
				
G. Incandela, A.V. Magiar,
S. Viti
24.00 Chiusura dei lavori del Gruppo di Miglioramento
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Servizio di Diabetologia
P.O. “SS. Cosma e Damiano”
Azienda USL Toscana Centro – Pescia (PT)
Alice Valeria Magiar
Servizio di Diabetologia
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Secondina Viti
Servizio di Diabetologia
P.O. “SS. Cosma e Damiano”
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INFORMAZIONI GENERALI
Tale attività di formazione sul campo (FSC), rivolta ad un massimo di 15 partecipanti, è destinata
alle professioni di Medico-chirurgo (discipline di riferimento: Cardiologia, Endocrinologia, Malattie
Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e Dietetica) e
Infermiere.
ECM
Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345
Progetto formativo n. 345 - 350892
Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza e profili di cura (Obiettivo formativo di processo n° 3)
Crediti assegnati: 9,6 (nove virgola sei)
Responsabile Scientifico e Tutor: Roberto Anichini
ISCRIZIONE AL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione, libera e gratuita, sarà garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli interessati, iscriversi online
all’indirizzo www.clustersrl.it entro il 15 giugno 2022. Dopo tale data non sarà più possibile iscriversi al Gruppo di Miglioramento.
In base a quanto definito dal documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che
prevede che gli eventi di FSC possono prevedere l’uso di tecnologie informatiche, per motivi inerenti
lo stato di emergenza sanitaria ed in ottemperanza a quanto definito dai Decreti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in vigore, la partecipazione a questo Gruppo di Miglioramento è prevista da
remoto.
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