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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Il  Piano  strategico  dell’Ente  2009  -2011  individua  tra  i  suoi  obiettivi  
l’implementazione  di   Percorsi   assistenziali  legati  a  soggetti  «fragili»: 
nascita  e  la  gestione  integrata  dei  percorsi  di  cura.  Tale  indirizzo  si 
conferma  nel  Piano  Strategico  2012- 2013  che   inoltre  sottolinea  la 
necessità  di  azioni  concordate con la  Regione Liguria  e in dettaglio  la 
necessità  di  implementare  Protocolli  per  la   gestione  integrata  delle 
patologie  croniche  epidemiologicamente  più  rilevanti   tra  cui  vi  è  il 
Diabete. Inoltre l’Ente ha da tempo una particolare attenzione alla salute 
della donna che gli ha valso il riconoscimento di tre bollini rosa.
Il Percorso diagnostico-terapeutico delineato per il  diabete gestazionale 
(GDM) è in linea pertanto con l’esigenze organizzative  dell’Azienda  e 
inoltre   risponde  ai  bisogni  di  tutela  della  salute  materno  fetale  della 
nostra  comunità  anche  in  considerazione  dell’attuale  fenomeno  di 
crescita dell'obesità di per sè importante fattore di rischio di comparsa di 
GDM e dell'immigrazione di donne da paesi ad elevato rischio di GDM. 
Se non diagnosticato  ed adeguatamente  trattato il  GDM si  associa  ad 
elevata morbilità materno-fetale con importanti ripercussioni sulla salute 
materna e fetale anche a distanza di anni dal parto. 

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ X empowerment del paziente;

□ X utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

E'  stata  predisposta  una  organizzazione  multidisciplinare  che 
ottimizzando tempi e  risorse attraverso un percorso condiviso e l’uso di 
una  cartella  informatica  condivisa   riduca  l’eterogeneità  assistenziale 
intraaziendale.



MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Appropriatezza- Efficacia- Efficienza

Titolo indicatore Indicatore di processo

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Numero  di  gestanti  con  GDM  seguite  negli  ambulatori 
endocrinologia e diabetologia 

Denominatore Numero di gestanti  che partoriscono al punto nascita

Valore standard 6,00%

Valore obiettivo In linea col valore standard

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza - Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza
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Abstract
Titolo del progetto
    Il Diabete Gestazionale: percorso diagnostico terapeutico assistenziale integrato
Testo
    A fronte di una moltitudine di evidenze scientifiche la vera sfida per una sanità 
sostenibile si gioca sul piano organizzativo multidisciplinare e il Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale (PDTA) è lo strumento ideale per implementare le Linee 
Guida, per uniformare i comportamenti e per favorire l'integrazione intraaziendale.
    Per tale motivo la SC di Medicina Interna - Diabetologia, la SSD di Endocrinologia, la 
SC di Ginecologia e Ostetricia, la SC Laboratorio Analisi e la SC Informatica e 
Telecomunicazioni hanno condiviso un documento che delinea il PDTA per il Diabete 
Gestazionale (GDM), intolleranza al glucosio di entità variabile (prevalenza da dati italiani 
7.5%), che inizia o viene diagnosticata per la prima volta in gravidanza e la cui 
insorgenza è favorita dall'eccesso ponderale.
    Se non diagnosticato e trattato, il GDM si associa ad elevata morbilità materno-fetale 
con importanti ripercussioni sulla salute materna e fetale anche a distanza di anni dal 
parto. Nel nostro Ospedale su circa 1250 parti/anno sono circa 80 le donne affette da 
GDM.
    Lo screening per il GDM ed il suo trattamento necessitano di una gestione 
multidisciplinare che prevede l'interazione fra diverse figure professionali:

• il Ginecologo avvia lo screening per la diagnosi di GDM e invia la paziente 
attraverso canali preferenziali a:

• visita Diabetologica / Endocrinologica per inquadramento clinico
• valutazione Dietistica 
• Educazione Terapeutica da parte di personale infermieristico dedicato.

Il PDTA ottimizza tempi e risorse attraverso un percorso predefinito con lo scopo di 
ridurre la morbilità materno-fetale, come indicato dalla letteratura scientifica:

• riduzione della distocia meccanica da macrosomia
• riduzione dei tagli cesarei riferiti a donne con diabete scompensato
• aumento del numero di donne sottoposte a follow up post-parto
• prevenzione del Diabete Mellito tipo 2

Il GDM è un'efficace campo di prova per snellire una complessa organizzazione infatti:
• è una patologia ad elevato impatto sociale
• è di breve durata consentendo rapide verifiche degli indicatori ed eventuali 

correzioni del percorso. 
Inoltre l'uso di una cartella informatica condivisa e intraaziendale permette:

• le modifiche necessarie per essere sempre allineati al variare delle linee guida
• di variare gli indicatori di processo e di esito, sulla base delle più recenti evidenze 

scientifiche, indicatori facilmente reperibili da uno strumento informatico flessibile.
Hanno partecipato alla stesura del PDTA :
    Camandona Franco - ginecologo
    Cuttica Carla Micaela - endocrinologa
    Squillace Pasqualino - informatico
    Trabacca Maria Stella - diabetologa


