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La gestione della persona con diabete 
in ospedale

1.    Percorso pre-operatorio del paziente con diabete.

• per migliorare il più possibile l’equilibrio metabolico
• per programmare l’intervento in una fase di controllo 

metabolico ottimale
• per programmare il tipo di trattamento dell’iperglicemia nel 

perioperatorio



• 2.Accesso dei pazienti con diabete in Pronto 
Soccorso.

• L’iniziale presa in carico della persona con nuova diagnosi
• L’educazione all’utilizzo di insulina e all’autocontrollo di 

pazienti in cui è necessaria una modifica terapeutica
• la gestione in team multidisciplinare delle urgenze del piede 

diabetico, per ridurre al minimo il rischio di amputazioni
• a gestione del paziente critico con iperglicemia mediante 

protocolli di trattamento insulinico intensivo



3. Assistenza al paziente con diabete ricoverato.

• Durante il ricovero il percorso assistenziale prevede la gestione del 
paziente critico, la gestione del paziente in degenza ordinaria e 
l’educazione terapeutica strutturata.

4.Dimissione “protetta” o presa in carico pre-
dimissione.



DA REALIZZARE (NEL BREVE PERIODO)
• FROSINONE

• CASSINO - SORA

• PODOLOGIA (poltrona podologica –
convenzione Universita’)

• AFA – EFA ( esercizio fisico come 
terapia)

• COORDINAMENTO CON 
GINECOLOGI – PEDIATRI E 
CARDIOLOGI

• OCULISTICA E 
NEFROLOGIA

TERAPIA EDUCAZIONALE
(individuale di gruppo)



PRESTAZIONE EFFETTUATE

• Visite diabetologiche
• Certificazioni
• Concessioni presidi
• Impianti Microinfusori e 

gestione
• Impianti  per 

monitoraggio in 
continuo della glicemia

• Terapia Educazionale
• Impedenziometria
• Foto della retina
• Ecodoppler vasi (Tsa –

Femorale – Aorta)
• ECG
• Pac
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