
Il /la dr./sa VINCENZO PACIOTTI dichiara di NON aver ricevuto negli ultimi due anni 
compensi o finanziamenti da Aziende Farmaceutiche e/o Diagnostiche

Dichiara altresì il proprio impegno ad astenersi, nell’ambito dell’evento, dal 
nominare, in qualsivoglia modo o forma, aziende farmaceutiche e/o denominazione 
commerciale e di non fare pubblicità di qualsiasi tipo relativamente a specifici 
prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, ecc.).



La formazione del paziente 
ai nuovi strumenti di cura.

Criticità ed opportunità.

Vincenzo Paciotti

Come cambia in Abruzzo l’assistenza alla persona con diabete



Il monitoraggio continuo del glucosio 
interstiziale (RT-CGM e FGM) e la terapia 

CSII non semplificano la cura bensi
richiedono maggiore motivazione e 

impegno del paziente nell’autogestione e 
quindi una migliore pianificazione degli 
interventi educativi da parte del Team



Dal controllo dell’emoglobina glicata alla più complessa 
gestione della variabilità glicemica con MDI…



… e ancora di più con  CSII o SAP



dovrebbe permettere al paziente di acquisire e 
mantenere le capacità e le competenze utili a 
gestire i nuovi strumenti di cura che lo 
aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua 
malattia.

L’educazione terapeutica



Come dovrebbe essere l’educazione 
terapeutica per i nuovi strumenti di cura?

• Pianificata e strutturata cioè definita nei tempi, nella 
frequenza ,nei contenuti nonché commisurata alle 
risorse del TEAM;

• Personalizzata cioe’ centrata sullo specifico paziente;
• Continua prevedendo recall periodici;
• Praticata da un Team e non da un singolo professionista;
• Valorizzata come tale e riconosciuta nel Tariffario 

regionale;
• Riconosciuta negli obiettivi aziendali;



COSA dovrebbe dare l’educazione terapeutica
continua per i nuovi strumenti di cura?

• Abilità tecniche nell’uso del microinfusore;
• Corretta interpretazione del pattern glicemico 

e gestione sapiente della variabilità glicemica;
• Calcolo dei CHO e adeguamento del bolo;
• Utilizzo dei diversi boli;
• Correzione delle iperglicemie e ipoglicemie;
• Adeguamento dell’infusione basale;
• Gestione delle situazioni “difficili”



Come è disciplinata 

l’educazione terapeutica 

nella  rete diabetologica abruzzese?



DCA n.75/2016 del 5 Luglio 2016 :”Approvazione documento tecnico
”PDTA del Diabete”



DCA n.75/2016 del 5 Luglio 2016 :”Approvazione documento tecnico
”PDTA del Diabete”



DCA n.75/2016 del 5 Luglio 2016 :”Approvazione documento tecnico
”PDTA del Diabete”



Del.G.R.n.171 del 26 marzo 2018 “Disposizioni in materia di prescrizione e 
dispensazione dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione di soggetti affetti da 

diabete mellito”



Del.G.R.n.171 del 26 marzo 2018 “Disposizioni in materia di prescrizione e 
dispensazione dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione di soggetti affetti da 

diabete mellito”



Nei fatti quali criticità nella prassi educativa 
della rete diabetologica?:

• Molti pazienti Tipo 1 si trovano a disagio sia nei PDTA dei 
S.d.D. per adulti che in quello pediatrico;

• Non tutti i  S.d.D. dedicano esclusivamente ai tipo1 
almeno un giorno settimanale; 

• Non in tutti i S.d.D. è condiviso il  modello educativo ;
• Non in tutti i S.d.D. l’approccio è in modalità TEAM 

(carenza di risorse umane  , difficoltà organizzative,ecc..)
• Non è ancora implementato il percorso di transizione.Per

cui l’unico medico che opera nel Centro Regionale appare 
il prescrittore designato per i nuovi strumenti.



L’opportunità: Il Volontariato 

DCA n.75/2016 
del 5 Luglio 2016 



Gruppo Micro…cosmo della Associazione Onlus 
Diabete&Vita



La febbre del sabato sera 1



La febbre del sabato sera 2



La febbre del sabato sera 3



Pizza problematica parte 1



Coda della pizza e due bei rimbalzi



Attività fisica



Matteo – una buona conta!



Il “ metodo”Satya



Satya 2



Satya 3



Satya 4



…. e adesso proviamo il brivido del 
sistema …..ibrido. 



Grazie della vostra attenzione!!
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