
 

 “Un ciclo decisionale per la gestione glicemica centrata sul paziente, nel diabete di tipo 2” 

Monitoraggio e supporto 
continui che includono:  

 salute mentale 
 tolleranza e aderenza ai 

farmaci 
 monitoraggio della 

glicemia 
 Biofeedback che 

comprenda SMBG, peso, 
conteggio dei passi, 
pressione, HbA c,, Lipidi 

Attuare il piano di gestione 
 Il paziente che non raggiunge 

gli obiettivi in genere 
dovrebbe essere visto almeno 
ogni 3 mesi, finchè i progressi 
non sono stati fatti; contatti 
più frequenti inizialmente 
sono auspicabili per DSMES 

Concordare un piano di 
gestione 

 Specifici obiettivi 
SMART  

Specific - Specifico 
Measurable - Misurabile 
Achievable  - Raggiungibile 
Realistic  -Realistico 
Time limited – Tempo ristretto 

Processo decisionale condiviso per creare 
un piano di gestione 

 Coinvolgere un paziente istruito e informato   
(e i suoi parenti/badanti ) 

 Cercare le preferenze del paziente 
 Una consultazione efficace include 

un’intervista motivazionale, l’impostazione 
degli obiettivi e un processo decisionale 
condiviso 

 Rafforzare nel paziente la consapevolezza 
nell’assumere decisioni (empowerment) 

 Assicurare l’accesso al DSMES  

Considerare fattori specifici che influiscono 
sulla scelta del trattamento 

 Obiettivo HbA 1c individualizzato 
 Impatto sul peso e ipoglicemia 
 Profilo di effetti collaterali del farmaco 
 Complessità della prescrizione (es. 

frequenza, modo di somministrazione) 
 Scelta della prescrizione per ottimizzare 

l’aderenza e la persistenza 
 Accesso, costo e disponibilità 

Rivedere e concordare il piano di 
gestione 

 Revisione del piano terapeutico 
 Comune accordo nei cambiamenti 
 Sicurezza che la modifica concordata 

della terapia sia implementata in modo 
tempestivo 

 ciclo decisionale intrapreso 
regolarmente (almeno una volta / due volte l'anno) 

Valutare le caratteristiche chiave del 
paziente 

 Stili di vita attuali 
 Comorbidità  (es.ASCVD, CKD, HF) 
 Caratteristiche cliniche (età, HBA, peso) 
 Problemi come la motivazione e la 

depressione 
 Contesto culturale e socioeconomico 

 Prevenire le 
complicazioni  

 Ottimizzare la 
qualità della vita 

ASCVD Atherosclerotic Cardiovascular Disease (patologia 
cardiovascolare aterosclerotica 
CKD Chronic Kidney Disease (Patologia renale cronica) 
HF Heart Failure ( insufficienza cardiaca) 
DSMES  Diabetes Self Management and Support (supporto e educazione 
all’autogestione) 
SMBG Self-monitored Blood Glucose (automonitoraggio del glucosio nel 
sangue) 

Obiettivi di 
cura 


