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Tempo dedicato

Fino al 31 marzo 2017 Da lunedì a venerdì

ore   8:30 - 10:30

10 ore/settimana

Dal 01 aprile 2017

lunedì - mercoledì e venerdì

ore   8:30 - 13:00

Giovedì

ore 14:00 - 16:00

15 ore e 30 

minuti/settimana



• Nel corso degli ultimi mesi è

stata operata una 

rimodulazione dell’agenda 

della UO.

• La procedura è in corso di 

revisione ( p.e. : possibilità di 

autogestire le OGTT pre e 

post partum, condivisione 

con altre UO etc.)

• La cartella utilizzata è quella 

di My Star Connect

• E’ possibile un mediatore 

culturale

• Viene utilizzato il  sito 

“diabete per capirsi ”



Modello operativo

Team Diabetologico (Medico-

Infermiera-Dietista)

•Presa in carico

•Piano trattamento

•Educazione autocontrollo 

glicemico e autogestione insulina

•Educazione alimentare

Team ostetrico ginecologico

•Screening  diagnosi

•Follow-up ostetrico 



Flow chart percorso gravida diabetica
 

 

 

 

 

 

 

  

Visita del ginecologo in 
paziente gravida 

Programmazione test di 
screening 

Identificazione delle 
gestanti in base al rischio 
di diabete per DMG 

Diabete Manifesto (pregravidico) 
se: 
Almeno 2 rilevazioni fra: 
- Glicemia a digiuno ≥ 126  mg/dl  
- Glicemia random ≥ 200 mg/dl 
- HbA 1c ≥48 mmol/mol  (6.5%) 
 

OGTT 16ª-18ª sett.  se:  
- diabete gestazionale in una 
gravidanza precedente 
- obesità (BMI) pregravidico ≥ 30 
- riscontro, precedentemente o 
all’inizio della gravidanza, di valori 
plasmatici di glicemia  compresi fra 
100 – 125 mg/dl (5.6 – 6.9 mmol/l) 
 

OGTT 24ª-28ª settimana se una delle 
condizioni presenti:  
- età ≥  di 35 anni 
-sovrappeso o obesità (BMI) pregravidico  ≥25 
kg/m2  
-macrosomia fetale pregressa (≥4.5 kg) 
-diabete gestazionale in una gravidanza 
precedente 
-anamnesi familiare  positiva per diabete (parente 
di primo grado ) 
-etnie ad alto rischio (Asia Meridionale, Medio 
Oriente, Caraibi) 

OGTT 75 
gr 

positiva negativa 

DMG 

OGTT alla 24ª-28ª 
settimana 

OGTT 75 
gr 

positiva negativa 

Presa in carico Diabetologia 
(Ambulatorio Diabete  e 
Gravidanza) 

Prosecuzione iter presso 
Ginecologico 





Flow chart in Diabetologia
 
 
 
 
 
 
  

Ginecologo o MMG 
 

Richiesta visita 

Stanza ASV 
 

Prenotazione 1ª visita + counseling 

Accettazione 
 

Verifica eventuali esenzioni 

Stanza laboratorio 
 

PA + Peso  
 Glicemia + es. urine  (eventuale) 

Stanza ASV 
 

Anagrafica cartella 

Medico  
 

Visita e stesura piano diagnostico 
terapeutico 

ASV/IP 
 

Ed. autocontrollo 

Dietista  
 

Ed. alimentare/piano 
nutrizionale  

IP/OTA 
 

Prenotazione della 
vista di controllo + 

esami   



…. e dopo qualche settimana……
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