
DIABETE MELLITO: 
DALL’OSPEDALE A 

DOMICILIO
Strategie che impattano sulla 

degenza: la gestione del cronico

N. Simioni



CONVEGNO REGIONALE AMD – SID  VENETO
Padova, 24 novembre 2018

Il dr. Natalino Simioni dichiara di aver ricevuto negli ultimi due anni compensi o 
finanziamenti dalle seguenti Aziende Farmaceutiche e/o Diagnostiche:

Per relazioni/consulenze: Astra-Zeneca, Boehringer-Lilly, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi-
Aventis, Takeda, Merck Sharp & Dohme, Abbott

Per ricerca: Novo Nordisk

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.).



Agenda
• La gestione del ricovero

– Terapia insulinica secondo algoritmi
– Infermiere “di processo” in corsia

• La dimissione
– Presa in carico ed educazione strutturata rispetto ai bisogni del 

paziente: consulenza medica-infermieristica diabetologica

• Criticità
– Algoritmo/insulina a tutti? 
– Valutazione specialistica, impostazione terapia domiciliare 

e definizione del “percorso”
– Affidamento al Territorio



Premesse

Osservatorio ARNO Diabete – Rapporto 2017

• Le persone con diabete si 
ricoverano in ospedale più 
spesso rispetto a quelle senza 
diabete

• La causa del ricovero è 
attribuibile allo scompenso 
glicemico in meno del 2% dei 
casi, mentre nel 20% dei casi la 
diagnosi principale di ricovero è 
una patologia cardiovascolare
(di cui la più frequente lo 
scompenso cardiaco)

• La durata di degenza è 
mediamente più prolungata (+1 
giorno)





Durata della degenza

• Più severa espressione clinica della patologia 
causa del ricovero

• Non ottimale gestione del diabete in ospedale
• Rivalutazione del compenso metabolico e ri-

stadiazione delle complicanze
• Se diabete di nuovo riscontro: educazione del 

paziente e/o dei famigliari
• Mancata tempestività nella richiesta di 

consulenza diabetologica (che dovrebbe essere 
richiesta sin dall’accoglimento in reparto)

La gestione della persona con diabete ricoverata per altra patologia – SID 2016
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2004, Institute for Safe Medication Practices . 10/12/2004

Humalog 4 U / 2 U / 6 U
Lantus 14 U HS

Humalog 44 U / 24 U / 64 U
Lantus 14 U HS

Errori nella prescrizione e 
trascrizione della terapia insulinica
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PAZIENTI TRATTATI MEDIANTE ALGORITMO 
VS SLIDING SCALE 
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PAZIENTI TRATTATI MEDIANTE ALGORITMO VS SLIDING SCALE

Episodi ipo/iperglicemia

0,49 1,32

3,47

10,21

0

2

4

6

8

10

12

IPO IPER

algoritmo sliding scale

Congresso Congiunto SID-AMD 2011, N. Simioni


Grafico2

		IPO		IPO

		IPER		IPER



algoritmo

sliding scale

0.49

1.32

3.47

10.21



Foglio1

		

				algoritmo		sliding scale

		IPO		0.49		1.32

		IPER		3.47		10.21





Foglio1

		



algoritmo

sliding scale



Foglio2

		





Foglio3

		







Regressione lineare giorni di degenza vs 
ipoglicemie

I giorni di degenza 
correlano 
significativamente con 
le ipoglicemie. 

Il numero dei giorni di 
degenza è legato 
positivamente al 
numero di 
ipoglicemie. p<0,001

Congresso Congiunto SID-AMD 2011, N. Simioni



Regressione multipla giorni di degenza vs 
ipoglicemie ed iperglicemie

I giorni di degenza 
correlano 
significativamente con 
le ipoglicemie ed 
iperglicemie. 

Il numero dei  gg di 
degenza è legato alle 
escursioni glicemiche. 
p<0,001

Congresso Congiunto SID-AMD 2011, N. Simioni



In sintesi
• L’impiego di un algoritmo:

o Rende uniforme la gestione della terapia insulinica in 
ospedale

o Aumenta l’autonomia dell’infermiere e minimizza la 
necessità di intervento del medico (e quindi la “variabilità 
decisionale”)

o Riduce ipo e iperglicemie

o Consente di ridurre i tempi di degenza.





Riduzione della glicemia a digiuno
nei vari gruppi

Ricovero breve <5gg
Ricovero lungo ≥5gg
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La glicemia a digiuno dei pazienti con Ricovero breve è andata da 233,1±141,1 mg/dl al momento del ricovero a 156,4±36,8 
mg/dl alla dimissione (p=0.0016)



Infermiere “di processo” in corsia

– Analisi della situazione pre-esistente, clinica e 
organizzativa

– Analisi della fragilità e condizione sociale
– Acquisizione e trasmissione delle informazioni al 

Territorio
– Ricognizione e riconciliazione terapeutica
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La sicurezza alla dimissione
Medico diabetologo consulente/medico di 

reparto
– Analisi clinica, relativa impostazione terapia 

appropriata, obiettivi di cura
– Analisi della fragilità e condizione sociale
– Acquisizione e trasmissione delle informazioni al 

Territorio
– Ricognizione e riconciliazione terapeutica
– Algoritmi personalizzati di terapia insulinica 
– Presa in carico diabetologica o affidamento al 

MMG



 Una competenza  distintiva dell’infermiere è la tutela della 
sicurezza e della continuità assistenziale della persona. 

 La preparazione  del paziente alla dimissione è una 
responsabilità infermieristica ma anche un diritto del 
paziente che deve essere coinvolto e accompagnato.

Saiani L. Ass Inf Ric 2004

 Una consulenza infermieristica esperta dovrebbe essere 
richiesta 48 – 72 ore prima della dimissione per 
l’addestramento alla terapia insulinica e all’automonitoraggio 
e per la presa in carico per l’educazione terapeutica.

Trialogue La gestione dell’iperglicemia in area medica 2010

La gestione della persona con diabete ricoverata per altra patologia SID 2016

La sicurezza alla dimissione
Infermiere esperto in diabetologia



N° CONSULENZE INFERMIERISTICHE  
Diabetologia  AULSS n.15  

dal 2007 a novembre 2016

Dall’analisi dei dati del controllo di gestione 
(SDO) nel periodo settembre 2017-

settembre 2018 sono state eseguite n. 296 
consulenze infermieristiche pre-dimissione. 

Nessuno dei pazienti presi in carico ha avuto 
un re-ricovero entro 30 giorni la cui causa 

fosse il diabete (prima o seconda diagnosi).


Grafico1

		2007		2007		2007

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009

		2010		2010		2010

		2011		2011		2011

		2012		2012		2012

		2013		2013		2013

		2014		2014		2014

		2015		2015		2015

		2016		2016		2016



Serie 1

Serie 2

Serie 3

33

0

0

91

0

0

68

0

0

164

0

0

165

0

157

331

226

315

290



Foglio1

				Serie 1		Serie 2		Serie 3

		2007		33

		2008		91

		2009		68

		2010		164

		2011		165

		2012		157

		2013		331

		2014		226

		2015		315

		2016		290







Conclusioni
• Al momento del ricovero di un paziente diabetico, valutare attivazione 

consulenza diabetologica e/o infermieristica

• Durante la degenza la terapia di scelta è l’insulina somministrata mediante 
schema programmato e algoritmi di correzione

• Durante il ricovero, il paziente di nuova diagnosi e/o il paziente che verrà 
dimesso con insulina, deve essere educato adeguatemente
all’autocontrollo, alla corretta somministrazione di insulina, al 
riconoscimento e correzione dell’ipoglicemia

• In pazienti selezionati, l’istruzione all’uso di algoritmi domiciliari per 
l’adeguamento delle dosi di insulina e all’autotitolazione:
• Favorisce il raggiungimento del buon compenso 
• minimizza ipo- ed iperglicemie
• aumenta la consapevolezza del paziente e la sua capacità e responsabilità di autogestione 

della terapia.



Algoritm
i dim

issione
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BASAL-BOLUS O BASAL-?





Contemporary CVOTs in diabetes

*Estimated enrolment; †Stopped early after a median follow-up of 57.4 months following futility analysis. Trials with filled boxes are completed. Trials with a white background are ongoing
AGI, alpha-glucosidase inhibitor; CVOT, cardiovascular outcomes trial; DPP-4i, dipeptidyl peptidase-4 inhibitor; ER, extended release; GLP-1RA, glucagon-like peptide 1 receptor agonist; ITCA 650, continuous subcutaneous delivery of exenatide; PPAR-αγ, peroxisome 
proliferator-activated receptors-α and γ; QW, once weekly; SGLT-1/2i, sodium–glucose cotransporter-1/2 inhibitor; SU, sulphonylurea; TZD, thiazolidinedione
1. Scirica BM et al. N Engl J Med 2013;369:1317–1326; 2. White WB et al. N Engl J Med 2013;369:1327–1335; 3. Lincoff AM et al. JAMA 2014;311:1515–1525; 4. Green JB et al. N Engl J Med 2015;16;373:232–242; 5. Pfeffer MA et al. N Engl J Med2015;373:2247–2257; 6. Zinman B et al. 
N Engl J Med. 2015;373:2117–2287; 7. Marso SP et al. N Engl J Med 2016;375:311–322; 8. Marso SP et al. N Engl J Med 2016;375:1834–1844; 9. FREEDOM Press Release. https://www.intarcia.com/media/press-releases/2016-may-6-cardiovascular-safety.html (Accessed March 
2018) 10. Neal B et al. N Engl J Med 2017;377:644–657; 11. Marso SP et al. N Engl J Med 2017;377:723–732; 12. Holman RR et al. N Engl J Med 2017;377:1228–1239; 13. Holman RR et al. Lancet Diabetes 4Endocrinol 2017;5:877–886; 13. Vaccaro O et al. Lancet Diabetes 
Endocrinol 2017;5:887–897. ClinicalTrials.gov. Accessed February 2018
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Insulin
DEVOTE11

(Insulin degludec, insulin)
n=7637; duration ~2 yrs

Q2 2017 – RESULTS

SGLT-2i

EMPA-REG OUTCOME6

(Empagliflozin, SGLT-2i)
n=7000; duration up to 5 yrs

Q3 2015 – RESULTS

CANVAS10

(Canagliflozin, SGLT-2i)
n=4418; duration 4+ yrs

Q2 2017 – RESULTS

DECLARE-TIMI 58
(Dapagliflozin, SGLT-2i)

n=17,276; duration ~6 yrs
Completion Q3 2018

CANVAS-R10

(Canagliflozin, SGLT-2i)
n=5826; duration ~3 

yrs
Q2 2017 – RESULTS

CREDENCE (cardio-
renal)

(Canagliflozin, SGLT-2i)
n=4462; duration ~5.5 yrs

Completion Q2 2019

VERTIS CV
(Ertugliflozin, SGLT-2i)

n=8000; duration ~6.3 yrs
Completion Q4 2019

GLP-1RA

ELIXA5

(Lixisenatide, GLP-1RA)
n=6068; follow-up ~2 yrs

Q1 2015 – RESULTS

FREEDOM-CVO9

(ITCA 650, GLP-1RA in DUROS)
n=4000; duration ~2 yrs

Q2 2016 – TOP-LINE
RESULTS

REWIND
(Dulaglutide, QW GLP-1RA)
n=9622; duration ~6.5 yrs

Completion Q3 2018

SUSTAIN 68

(Semaglutide, QW GLP-1RA)
n=3297; duration ~2.8 yrs

Q3 2016 – RESULTS

LEADER7

(Liraglutide, GLP-1RA)
n=9340; duration 3.5–5 yrs

Q2 2016 – RESULTS

EXSCEL12

(Exenatide ER, QW GLP-1RA)
n=14,752; follow-up ~3 yrs

Q3 2017 – RESULTS 

HARMONY OUTCOMES
(Albiglutide, QW GLP-1RA)
n=9400; duration ~4 yrs

Completion Q2 2018

PIONEER 6
(Oral semaglutide, GLP-1RA)
n=3176; duration ~1.5 yrs

Completion Q4 2018

DPP-4i

TECOS4

(Sitagliptin, DPP-4i)
n=14,671; duration ~3 yrs

Q4 2014 – RESULTS

SAVOR-TIMI 531

(Saxagliptin, DPP-4i)
n=16,492; follow-up ~2 yrs

Q2 2013 – RESULTS

EXAMINE2

(Alogliptin, DPP-4i) 
n=5380; follow-up ~1.5 yrs

Q3 2013 – RESULTS

CAROLINA
(Linagliptin, DPP-4i vs SU)
n=6072; duration ~8 yrs

Completion Q1 2019

CARMELINA
(Linagliptin, DPP-4i)

n=7003; duration ~4 yrs
Q1 2018 – COMPLETED

ALECARDIO3

(Aleglitazar, PPAR-αγ ) 
n=7226; follow-up 2 yrs

Termin. Q3 2013 –
RESULTS

PPAR-αγ

2022

SCORED
(Sotagliflozin, SGLT-1i & SGLT-2i)

n=10,500*; duration ~4.5 yrs
Completion Q1 2022

TZD

TOSCA IT14

(Pioglitazone, TZD)
n=3028; duration ~10 yrs

Q4 2017†– RESULTS

AGI

ACE13

(Acarbose, AGI)
n=6522; duration ~8 yrs

Q2 2017 – RESULTS



Diabetic patient Discharge from 
Internal Medicine Audit (DDIMA)



Considerazioni
Solo il 24.8% dei pazienti 

riceve una DIETA

Scarsa attenzione alla 
TERAPIA 

NUTRIZIONALE

Solo il 32.4% dei pazienti 
riceve informazioni per il 
CONTROLLO GLICEMICO 

DOMICILIARE

Rischio di non 
ottenere OBIETTIVO 

terapeutico e di 
favorire IPOGLICEMIA

Solo il 60% dei pazienti 
alla dimissione ha un 

PERCORSO 
PROGRAMMATO sul 

Territorio

Disatteso il 
collegamento fra 

OSPEDALE E 
TERRITORIO

Solo nel 40% dei casi il 
valore di HbA1c è 

riportato in lettera di 
dimissione

Disattesa la 
promozione di una 
COMUNICAZIONE 

efficace tra ospedale e 
territorio



NEJM 2012; 366:1366-1369

• Indicatore di difficile interpretazione
• Non diminuite negli ultimi anni

A breve termine (3-7 giorni)
Indicatore di insufficienti procedure intra-ospedaliere

A 30 giorni
Realmente prevenibili nel 27% dei casi (in rapporto al tipo 
di malati e ai servizi extra-ospedalieri)

Possono essere anche espressione di:
INSUFFICIENTE STRATEGIA ALLA DIMISSIONE

INSUFFICIENTE INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO

Attenzione! 
La brevità della degenza richiede necessariamente la 

pianificazione degli interventi educativi per il paziente



Gestione dell’iperglicemia in Medicina 
Interna a 5 anni dal Trialogue

Survey: quale dei seguenti aspetti della dimissione del paziente 
in trattamento con insulina ritieni più critico?

1. Garantire l’educazione del paziente o di un famigliare in 
tema di auto-somministrazione di insulina

2. L’educazione del paziente o di un famigliare in tema di 
autocontrollo glicemico

3. L’educazione del paziente o di un famigliare sulla gestione 
delle ipoglicemie

4. Il passaggio assistenziale tra il reparto di Medicina Interna e 
la struttura specialistica/diabetologica territoriale



Diabetologo

Presa in carico e terapia appropriata 
CAD

Gestione Integrata della fragilità
CDCD-MMG-Servizi Sociali-Valutazione 
multidimensionale

RA, RSA 
MMG

Nutrizione artificiale
MMG-Servizi Sociali-RA-RSA-Team 
nutrizionale-Comitato Etico

Palliazione metabolica

Valutazione specialistica, impostazione 
terapia domiciliare e definizione del 
“percorso” / Affidamento al Territorio



Conclusioni

• La gestione multidisciplinare del Diabete in ospedale 
impatta positivamente sulla degenza, riducendone la 
durata

• La presa in carico diabetologica del paziente durante il 
ricovero e prima della dimissione riduce i re-ricoveri

• Le criticità esistenti alla realizzazione di un percorso 
integrato e condiviso della persona con diabete nelle 
diverse fasi della malattia e della vita richiedono un 
tavolo di confronto tra tutti gli attori coinvolti e la 
condivisione delle soluzioni possibili.



GRAZIE


	DIABETE MELLITO: DALL’OSPEDALE A DOMICILIO
	����CONVEGNO REGIONALE AMD – SID  VENETO� Padova, 24 novembre 2018�� �
	Agenda
	Premesse
	Diapositiva numero 5
	Durata della degenza
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Algoritmo ospedaliero
	Diapositiva numero 11
	PAZIENTI TRATTATI MEDIANTE ALGORITMO �VS SLIDING SCALE ��Numero di interventi del medico
	PAZIENTI TRATTATI MEDIANTE ALGORITMO VS SLIDING SCALE��Episodi ipo/iperglicemia
	Regressione lineare giorni di degenza vs ipoglicemie
	Regressione multipla giorni di degenza vs ipoglicemie ed iperglicemie
	In sintesi
	Diapositiva numero 17
	Riduzione della glicemia a digiuno �nei vari gruppi
	Infermiere “di processo” in corsia
	Diapositiva numero 20
	Agenda
	La sicurezza alla dimissione�Medico diabetologo consulente/medico di reparto
	Diapositiva numero 23
	N° CONSULENZE INFERMIERISTICHE  �Diabetologia  AULSS n.15  �dal 2007 a novembre 2016
	Conclusioni
	Algoritmi dimissione
	Agenda
	Basal-bolus o basal-?
	Diapositiva numero 30
	Contemporary CVOTs in diabetes
	Diabetic patient Discharge from Internal Medicine Audit (DDIMA)
	Considerazioni
	Diapositiva numero 37
	Gestione dell’iperglicemia in Medicina Interna a 5 anni dal Trialogue
	Diapositiva numero 39
	Conclusioni
	GRAZIE

