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Un percorso educativo rivolto 
alla persona ricoverata affetta 

da diabete 



Presupposti

1. Uniformare le conoscenze sulla tecnica della terapia
insulinica, sul controllo glicemico e su tutte le
procedure assistenziali per la gestione della
patologia

2. Riconoscere le competenze intellettive, relazionali e
gestuali della PA e del suo care giver segnalando ai
colleghi del DH, caratteristiche, potenzialità ed
eventuali criticità al fine di orientare il lavoro di
istruzione

3. Supportare l’attività educativa dei colleghi del DH,
rinforzando in reparto le tecniche da loro insegnate e
confrontandosi con la PA sulle difficoltà incontrate



Attraverso
Formazione d’aula di base e avanzata 
per infermieri

Formazione sul campo 
(stage/tirocinio) presso i centri dedicati 
per gli infermieri

Formazione d’aula per gli OSS

Realizzazione di strumenti a supporto 
dell’attività educativa (libretto e video)











ØProcedura «La riconciliazione della terapia 
farmacologica» e scheda «Gestione terapie 
croniche con medicinali di proprietà dei pazienti 
ricoverati»

ØProcedura «Prevenzione della morte, coma o 
grave danno derivati da errori in terapia 
farmacologica»

Ø Istruzione operativa «Gestione penne 
contenenti insulina»



Perché un percorso educativo 
rivolto alla persona ricoverata 

affetta da diabete? 



Dimettere in sicurezza i pazienti 
insulino trattati 

(farmaco ad alto rischio)

Far acquisire competenze sull’auto 
monitoraggio glicemico, sull’auto 
somministrazione insulinica e sul 

riconoscimento e trattamento 
dell’ipoglicemia



Ai pazienti insulino trattati:

üDiabete tipo 1 o di tipo 2 con indicazione alla    
terapia insulinica

üDiabete secondario in post trapianto
üDiabete secondario a terapia 

immunosoppressiva
üDiabete secondario a terapia corticosteroidea
üDiabete secondario a pancreasectomia
üDiabete gestazionale con indicazione alla 

terapia insulinica



Procedura 
«Terapia educazionale nel paziente 

diabetico ricoverato»

Procedura 
«Terapia educazionale 

ambulatoriale nella PA con 
diabete»





Obiettivi
ØFornire un adeguato supporto educativo

finalizzato a dimettere il paziente diabetico in
sicurezza nonché a fornirgli i primi strumenti utili
ad eliminare tutti quei fattori che aumentano la
variabilità glicemica.

ØUniformare i comportamenti del personale della
S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo
e degli operatori coinvolti dei reparti richiedenti.



Ambito di applicazione

La terapia educazionale è rivolta ai pazienti diabetici di tipo 
1 e 2, insulino trattati che hanno manifestato tale patologia 

durante il ricovero, o che necessitano di un rinforzo 
educativo, presso le strutture del Presidio Molinette. 

Sarà applicata in regime di ricovero o, in regime di post-
ricovero (se non ancora conclusa). 

Comprende il training per l'auto monitoraggio glicemico, 
l'auto somministrazione insulinica  e le informazioni basilari 

sulla gestione della malattia. 
E' strutturata in almeno tre giornate possibilmente 

consecutive.



RICHIESTA DELLA TERAPIA EDUCAZIONALE
Il personale sanitario di reparto deve:

1. Inviare fax al 4769 con richiesta TrakCare per “Terapia 
educazionale del diabetico per seduta individuale”; 
campo erogatore “1901A-Day Service Sottopiano Pad.  
DOGLIOTTI” codice 93.82 

2. Richiedere l’insulina nominativa in urgenza via web alla 
farmacia (vedi  Istruzione operativa aziendale “Gestione 
penne contenenti insulina”)

3. Attendere la risposta telefonica dal Centro (normalmente 
entro il primo giorno lavorativo utile) per concordare la 
data di avvio della terapia



PRIMO GIORNO DI TERAPIA EDUCAZIONALE

Il personale sanitario del reparto richiedente deve:

1) Comunicare al Centro se il paziente è autonomo o se necessita 
di care giver
2) Accompagnare il paziente presso il Centro, se necessario con il 
care giver
3) Munire il paziente di occhiali se portatore
4) Consegnare al centro:

- Kit farmacia con le penne di insulina
- richiesta di prestazione
- cartella clinica contenente consulenza diabetologica

5) Proseguire l'attività educativa in reparto come da indicazioni del 
centro



L'infermiere del Centro deve procedere 
ad istruire in merito alla gestione della 

tecnica iniettiva e introdurre il concetto di 
ipoglicemia e a fine seduta deve 

verificare l'apprendimento e consegnare 
l’opuscolo informativo al paziente.



 
 
IL PAZIENTE AL TERMINE DELLA PRIMA GIORNATA E' IN GRADO DI ESEGUIRE 
CORRETTAMENTE: 
  

1) GESTIONE DELLA TECNICA INIETTIVA: 
 

• detergere le mani             SI   NO 
• preparare il materiale necessario      SI   NO 
• inserire l'ago        SI   NO 
• impostare la dose       SI   NO 
• scegliere il sito di iniezione       SI   NO 
• effettuare l'iniezione       SI   NO 
• contare prima di estrarre l'ago     SI    NO 
• rimuovere l'ago usato dalla penna     SI   NO 
• smaltire correttamente il materiale usato    SI    NO 
• segnare la scadenza sulla penna     SI   NO 
• conoscere la durata di utilizzo della penna in uso   SI   NO 
• conservare correttamente la penna in uso    SI   NO 
• conservare correttamente la penna nuova    SI   NO 
• verificare la scadenza delle penne  al momento del ritiro in farmacia SI   NO 

              
        Annotazioni dell'infermiere: 
 
 
 
 
Cognome/nome paziente: 
 
Cognome/nome caregiver: 
 
Cognome/nome infermiere: 
 
data: 



SECONDO  GIORNO DI TERAPIA EDUCAZIONALE
Il personale sanitario di reparto deve:

1) Comunicare al Centro eventuali criticità riscontrate nel 
proseguo dell'attività educativa in reparto
2) Accompagnare il paziente presso il Centro, se 
necessario con care giver.
3) Munire il paziente di occhiali se portatore
4) Consegnare al centro:
- Kit farmacia con le penne di insulina
- richiesta di prestazione
- cartella clinica contenente consulenza diabetologica
5) proseguire l'attività educativa in reparto come da 
indicazioni del centro. 



L'infermiere del Centro deve riprendere 
i concetti esposti il giorno precedente e 

istruire in merito all'autocontrollo 
glicemico; a fine seduta deve verificare 

l'apprendimento e consegnare al 
paziente il glucometro personale.



 
 
IL PAZIENTE AL TERMINE DELLA SECONDA GIORNATA E' IN GRADO DI ESEGUIRE 
CORRETTAMENTE: 
 
 

2) GESTIONE AUTOCONTROLLO GLICEMICO (le impostazioni iniziali dello strumento 
sono a cura dell'operatore): 

 
• ha proseguito in reparto con la tecnica iniettiva?                        SI   NO 
• se sì, ha avuto dei problemi? Quali?     SI   NO 
• detergere le mani       SI   NO 
• preparare il materiale necessario     SI   NO 
• caricare la penna pungidito      SI   NO 
• controllare la scadenza della conf. integra  strisce   SI   NO 
• segnare  la scadenza sulla conf. in uso  strisce   SI   NO 
• conoscere la durata di utilizzo delle strisce in uso   SI    NO  
• inserire la striscia nel glucometro     SI   NO 
• bucarsi il dito        SI   NO 
• lasciar defluire spontaneamente la goccia ematica   SI   NO 
• far aspirare la goccia ematica dalla striscia    SI    NO 
• trascrivere il valore sul diario     SI   NO 
• cambiare le pile se necessario     SI   NO 
• portare glucometro e diario ad ogni controllo   SI   NO 
• ricordare che il glucometro è personale    SI              NO 

 
 
Annotazioni dell'infermiere: 
 
 
 
Cognome/nome paziente: 
 
Cognome/nome caregiver: 
 
Cognome/nome infermiere: 
 
data: 



TERZO GIORNO DI TERAPIA EDUCAZIONALE

Il personale sanitario di reparto deve:
1) Comunicare al Centro eventuali criticità riscontrate nel 
proseguo dell'attività educativa in reparto
2) Accompagnare il paziente presso il Centro, se necessario 
con care giver
3) Munire il paziente di occhiali se portatore
4) Consegnare al centro:

- Kit farmacia con le penne di insulina
- glucometro personale
- richiesta di prestazione
- cartella clinica contenente consulenza diabetologica



L'infermiere del Centro deve riprendere i
concetti del primo e del secondo giorno,
istruire in merito alla gestione della crisi
ipoglicemica, consegnare e spiegare come
gestire il PAG; a fine seduta deve verificare
l'apprendimento complessivo.

L'infermiere del Centro deve compilare la
scheda conclusiva del programma di T.E.
(vedi allegato 1) e inserirla in cartella clinica.



 
IL PAZIENTE AL TERMINE DELLA TERZA GIORNATA E' IN GRADO DI ESEGUIRE 
CORRETTAMENTE: 
 
 

3) GESTIONE TECNICA INIETTIVA, AUTOCONTROLLO GLICEMICO E GESTIONE 
DELLA CRISI IPOGLICEMICA:  

 
 

• ha proseguito in reparto con la tecnica iniettiva?              SI   NO 
• se sì, ha avuto dei problemi? Quali?     SI   NO 
• ha proseguito in reparto con l'autocontrollo glicemico? SI   NO 
• se sì, ha avuto dei problemi? Quali?      SI   NO 
• ripetere i punti 1 (ricompilare scheda 1) 
• ripetere i punti 2 (ricompilare la scheda 2)   
• conoscere il significato dell'ipoglicemia   SI             NO  
• conoscere le cause dell'ipoglicemia    SI   NO 
• riconoscere i sintomi dell'ipoglicemia   SI   NO 
• correggere la crisi ipoglicemica    SI   NO 

 
 
 
Annotazioni dell'infermiere: 
 
 
 
GIUDIZIO GLOBALE DELL'APPRENDIMENTO:  
 
OTTIMO      BUONO    SUFFICIENTE    SCARSO 
 
 
Cognome/nome paziente: 
 
Cognome/nome caregiver: 
 
Cognome/nome infermiere: 
 
data: 



Allegato N.        
 

 ASO Città della Salute e della Scienza di Torino - Molinette 
DH/DS Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo – Prof. Ghigo 

 
VALUTAZIONE CONCLUSIVA EDUCAZIONE TERAPEUTICA PER 

AUTOMONITORAGGIO GLICEMICO  
E AUTOSOMMINISTRAZIONE  TERAPIA INSULINICA  

 
 
S.C. di provenienza: 
 
Nome-cognome assistito: 
 
Nome-cognome care giver: 
 
Nome-cognome infermiere: 
 
 
 
 
1 ) Il percorso previsto dalla procedura N°.....è stato effettuato                       SI                            NO 
 
 

2) Ha dimostrato di eseguire le tecniche in modo corretto?                      SI                NO 
 
 
 
NOTE: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma assistito: 
 
 
Firma care-giver: 
 
 
Firma infermiere:  
 
 
DATA: 



Documenti correlati

1. Istruzione operativa “Gestione penne contenenti 
insulina” ISOP.P901.0008 - AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino - 30/04/2014

2. Opuscolo informativo di “Istruzione per autocontrollo 
glicemico e auto somministrazione insulinica”

3. Video tutorial scaricabile dal seguente indirizzo  
www.youtube.com/user/cittadellasalute

E’ possibile reperire il documento sul Portale Aziendale 
www.cittadellasalute.to.it/ Dipartimento Direzione 

Sanitaria/ cartella Diabete





























Grazie per 
l’attenzione


