
Questo evento è rivolto agli operatori (Medici ed 
Infermieri) della Casa della Salute  e costituisce un 
momento di riflessione sullo stato della Gestione 
Integrata Diabete dopo oltre 12 anni di esperienza 
e sulle azioni necessarie al miglioramento di tale 
modello assistenziale. 
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Dopo 12 anni di Gestione Integrata (G.I.) nella 
Provincia di Ferrara sono disponibili numerosi dati 
sia per quanto riguarda le dinamiche 
epidemiologiche provinciali, che per i livelli di 
applicazione del protocollo di G. I.. I rilievi 
confermano il trend costante di crescita della 
prevalenza provinciale di diabete (dal 3,6% del 2000 
al 6,3% del 2010), con un incremento progressivo 
della quota di diabetici in Gestione Integrata (dal 
38% del 2003 al 56% del 2010).  

Lo sviluppo del Registro Provinciale Diabete 
consente di rilevare una preoccupante eterogeneità 
di applicazioni del protocollo di G. I.. 

L’esperienza recente ha confermato che il modello 
della Gestione Integrata può nascondere una quota 
di assistiti con diabete non diagnosticato o non 
adeguatamente monitorato, ma con scadente 
controllo metabolico e quindi elevato rischio di 
complicanze. E’ quindi necessario attivare sistemi 
di monitoraggio e verifica della applicazione dei 
protocolli, propedeutiche alla attivazione di misure 
di supporto al M.M.G. per identificare 
precocemente il Diabete non diagnosticato, gli 
assistiti in G.I. con condizioni non adeguate di 
controllo metabolico ed i Diabetici non aderenti al 
protocollo. 

Le opportunità terapeutiche sono più ampie e le 
esperienze pilota suggeriscono l’opportunità di 
ampliamento dei protocolli di G.I. a pazienti in 
terapia con incretine e con insulina. 

Occorre infine promuovere azioni educative e di 
promozione degli stili di vita adeguati al 
raggiungimento degli standard di cura, sviluppando 
professionalità e programmi dedicati anche alle 
persone con diabete in gestione integrata per la 
crescita di conoscenza, consapevolezza, ed 
autonomia nella gestione del diabete e del percorso 
di prevenzione e cura della cronicità. 
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8.00 Registrazione 
 
Moderatore: Dott. Franco Miola 
 
8.15  Gestione Integrata Diabete: pregi e limiti 
Dario Pelizzola  
 
9.15 Discussione 
 
9.45 Criticità, innovazione e prospettive nella  
        terapia del Diabete tipo 2 
Antonella Zampini 
 
10.45 Discussione 
 
11.30 Break 
 
11.45 Gli aspetti Psicologici coinvolti nel 
percorso di cura tra motivazione ed 
educazione. 
Mattias De La Calle 
 
12.45 Discussione 
 
13.00 Progettualità per la Gestione Integrata  
Diabete nella Casa della Salute 
Dario Pelizzola  
 
13.30 Discussione 
 
13.45 Autocontrollo glicemico: indicazioni e 
modalità di accesso. 
  
14.15 Discussione 
 
14.30 Chiusura del corso 
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