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Il  dr.Loris Confortin dichiara di aver ricevuto negli ultimi due anni 
compensi o finanziamenti dalle seguenti Aziende Farmaceutiche e/o 

Diagnostiche:
- Sanofi, Eli-Lilly, Novo-Nordisk, Novartis, Bayer, Abbott, Neopharmed-

Gentili, Astra-Zeneca, Lifescan, MSD, Takeda, Servier, Boehringer

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.).







WORK IN PROGRESS:

LA NUOVA APP DI  
SUPPORTO 



Percorso del paziente  in ambulatorio MMG 
PRIMA DIAGNOSI 



Percorso del paziente  in ambulatorio MMG 
FOLLOW UP 









 Chetoacidosi diabetica e stato iperosmolare non chetotico A
 IMA o shock cardiogeno A
 Pazienti critici che richiedono ventilazione meccanica A
 Periodo postoperatorio dopo chirurgia cardiaca B
 Assistenza preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria C
 Trapiantati E
 Ictus E
 Digiuno in pazienti con diabete tipo 1 E

Indicazioni Livello di 
evidenza

Indicazioni per l’infusione EV di insulina in
pazienti con diabete o iperglicemia

Clement. Diabetes Care 27: 553, 2004



Algoritmi di terapia insulinica

• La terapia insulinica può essere somministrata 
sia in infusione continua mediante POMPA 
SIRINGA che in BOLI EV ORARI

• La velocità di infusione/l’entità del bolo ev
dipendono dalla glicemia, dal peso corporeo e 
dalla presenza di condizioni che determinano 
insulino-resistenza (es. infezione/sepsi, SCA, 
scompenso cardiaco, terapia steroidea)



Paziente normopeso

Paziente obeso e/o terapia steroidea e/o alto 
fabbisogno insulinico domiciliare (>80 U/die)

Insulino-sensibile ALGORITMO 1

Insulino-
resistente ALGORITMO 2





Cos’è il fast track

Il paziente non deve :
- attendere la visita del medico di pronto soccorso
- ritornare in Pronto Soccorso dopo la visita dello 

specialista

L’infermiere di Triage si avvale di una procedura concordata
con gli specialisti e firmata dai Responsabili dei Servizi
interessati



Osservazione Breve Intensiva























Protocollo percorso di cura





















Scheda di procedura













Castelfranco: 92 Montebelluna: 57

Totale accessi in PS: 149 
(ottobre 2017-2018)

Ricoverati  

37 (40,2%)

Dimessi

55 ( 59,8 %)

Ricoverati  

23 (40,3%)

Dimessi

34 ( 59,7 %)



Castelfranco 79 ( 85,9%) Montebelluna: 33  (57,9%)

Non sottoposti ad OBI: 112 (75,2%)
(ottobre 2017-2018)

Ricoverati: 32 (40,5%) Ricoverati: 15 (45,5 %)

Dimessi:   47 ( 59,5 % ) Dimessi:  18 (54,5 % )



Sottoposti ad OBI: 37 (24,8%)
(ottobre 2017-2018)

Castelfranco: 16 (17,4%)  

Ricoverati: 5 (31,3%)

Dimessi: 11 (68,7 % )

Montebelluna: 21 (36,8%)

Ricoverati: 8 (38,1 %)

Dimessi: 13 (61,9 % )





There is nothing you can do,
to change the past,
but you can use its lessons
to improve your future.

Abraham R.
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