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DELLA
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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 27 ottobre 2016.
Aggiornamento del Piano dei centri di rilevazione di
interesse regionale e modifiche ed integrazioni al relativo
flusso di rilevazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 5;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 (modificata dalla legge regionale n. 26/2000 e legge regionale n.
6/2001 e successivamente dalla circolare assessoriale del
19 dicembre 2000, n. 1037), che ha introdotto l’obbligo per
le aziende sanitarie ed ospedaliere di dotarsi del sistema di
contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica per centri di costo e del controllo di gestione a decorrere dall’1 gennaio 2002;
Vista l’intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005;
Visto l’art. 79, comma 1 sexies, lettera c), del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, recante “Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto l’Accordo attuativo sottoscritto in data 31 luglio
2007 tra il Ministro della salute, il Ministero dell’economia
e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, per
l’approvazione del Piano di rientro, di riorganizzazione, di
riqualificazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento del riequilibrio economico del Servizio
sanitario regionale, previsto dall’art. 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 312 dell’1 agosto 2007 e
reso esecutivo con D.A. n. 1657 del 6 agosto 2007;
Visto il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’Accordo di programma, stipulato in data 11
dicembre 2009 dal Ministero della salute di concerto con
il Ministero dell’economia e la Regione siciliana, finalizzato alla realizzazione dell’investimento per l’attuazione dell’art. 79 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.D.G. n. 874 del 3 maggio 2013, con cui è
stato approvato il Piano dei centri di rilevazione di interesse regionale (CRIL), allegato allo stesso, da utilizzarsi da

parte delle Aziende pubbliche del SSR e sono altresì state
approvate le linee guida che regolano il funzionamento del
Piano dei centri;
Visto il D.D.G. n. 835 del 23 maggio 2014, con cui sono
state adottate le Linee guida per l’implementazione della
metodologia regionale uniforme di controllo di gestione;
Considerata la necessità di procedere all’aggiornanlento del suddetto Piano dei centri di rilevazione, alla luce
dell’intervenuto D.D.G. n. 835/14, nonché di procedere alla
codifica di ulteriori centri di rilevazione non previsti dal
D.D.G. n. 874/2013;
Considerata la necessità di procedere conseguentemente alle dovute integrazioni del flusso CRIL nonché alla
modifica della tempistica prevista per la trasmissione
dello stesso;
Considerato, pertanto, di dover procedere all’adeguamento del set informativo esistente integrando il disciplinare tecnico vigente;
Decreta:
Art. 1
È approvato il disciplinare tecnico recante “Aggiornamento del Piano dei centri di rilevazione di interesse
regionale” che, quale allegato 1, costituisce parte integrante del presente decreto.
Tale documento integra e supera il contenuto del
Piano approvato dal D.D.G. n. 874 del 3 maggio 2013.
Art. 2
È altresì approvato il disciplinare tecnico recante
"Modifiche ed integrazioni al flusso di rilevazione dei
CRIL ", che, quale allegato 2, costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 3
Le Aziende sanitarie, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dovranno procedere ad adeguare con provvedimento formale il proprio Piano dei
centri di costo ed il proprio Piano dei centri di responsabilità, trasmettendone copia all’Assessorato regionale
della salute, Dipartimento per la pianificazione strategica,
area 2 Controllo di gestione del S.S.R.
Art. 4
Le modifiche introdotte dal presente decreto dovranno essere già recepite nella trasmissione del flusso informativo del IV trimestre 2016.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’invio del flusso dovrà essere effettuato entro il
15° giorno successivo al trimestre di riferimento.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 ottobre 2016.
CHIARO
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DECRETO 2 novembre 2016.
successivamente condiviso nel corso della riunione del 3
Approvazione del Piano di formazione percorso nascita ottobre 2016;
Sicilia Programma formativo per gli operatori delle sale
Visto il D.A. n. 196 del 10 febbraio 2016, di approvazioparto dei Punti nascita di 1° livello.
ne del documento recante "Direttive sulla implementazio-

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE
ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n.5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto l’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010,
recante “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per
la riduzione del taglio cesareo”, con il quale sono stati
individuati gli standard organizzativi, tecnologici e di
sicurezza nonché i volumi minimi di attività cui devono
conformarsi i punti nascita di I e II livello;
Visto il D.A. salute 2 dicembre 2011, n. 2536 e ss.mm.ii.,
recante “Riordino e razionalizzazione della rete dei Punti
nascita”;
Visto il D.A. salute 14 gennaio 2015, n. 46, recante
“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia” in attuazione di
quanto disposto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
ed oggetto dell’Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 5
agosto 2014;
Visti il decreto assessoriale n. 181 del 3 febbraio 2012,
il decreto assessoriale n. 81 del 17 gennaio 2013 ed il decreto assessoriale n. 1015 del 16 giugno 2015, con i quali sono
stati nominati i componenti del Comitato percorso nascita
regionale e dei Comitati percorso nascita aziendali istituiti
ai sensi del citato D.A. 2 dicembre 2011, n. 2536;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Considerato che sono state impartite dal Ministero
della salute, con nota n. 6713 del 2 marzo 2015, stringenti
prescrizioni circa la necessaria adozione di interventi correttivi di criticità riscontrate sia nel contesto delle verifiche
del Comitato LEA, sia nella documentazione trasmessa
dalla Regione al Comitato percorso nascita nazionale;
Rilevato che fra le prescrizioni impartite dal Ministero della salute con la citata nota n. 6713 del 2 marzo 2015
vi è anche quella relativa alla predisposizione di un piano
triennale di formazione per tutti gli operatori coinvolti nel
processo di assistenza della madre e del neonato individuando quali obiettivi specifici anche gli aspetti relativi
alla gestione della comunicazione ed all’utilizzo efficace
dei sistemi informatici;
Vista la nota n. 22673 del 13 marzo 2015, con la quale
è stato istituito presso l’Assessorato della salute un Gruppo di lavoro multidisciplinare rappresentativo delle diverse discipline e professionalità coinvolte nel processo di
assistenza della madre e del neonato cui è stato dato mandato di redigere il Piano di formazione in aderenza alle
indicazioni ministeriali;
Visto il D.D.G. n. 1154 del 30 giugno 2015 “Approvazione del Piano di formazione triennale per gli operatori
sanitari coinvolti nel processo di assistenza alla madre ed
al neonato”;
Vista la nota n. 6310 del 29 giugno 2016 e la nota n.
7816 del 7 settembre 2016, con cui il CEFPAS trasmette al
dirigente generale del DASOE il programma formativo
redatto dal gruppo di lavoro costituito da diverse professionalità, tra le quali alcuni componenti dell’A.O.G.O.I,

ne del Sistema regionale della formazione”, con il quale,
tra l’altro, vengono determinate forme di compartecipazione ai costi dei corsi da parte delle Aziende sanitarie;
Ritenuto di dovere determinare nella misura del 50%
la quota di compartecipazione di ciascuna Azienda sanitaria per la partecipazione dei propri professionisti alle attività formative in questione mentre la restante parte verrà
assicurata dal CEFPAS nell’ambito delle risorse assegnate
annualmente e destinate alle attività formative;
Ritenuto di dovere approvare il documento “Approvazione del Piano di formazione percorso nascita Sicilia
Programma formativo per gli operatori delle sale parto dei
Punti nascita di 1° livello” che viene allegato al presente
decreto per farne parte integrante, riservandosi, con successivo provvedimento, di definire nel dettaglio, anche in
base ai bisogni formativi messi in evidenza dagli operatori coinvolti nel percorso nascita, i singoli items formativi
previsti all’interno delle aree tematiche specifiche di ognuna delle tipologie di percorso formativo;
Ravvisata la necessità, alla luce delle prescrizioni ministeriali, di rendere obbligatoria per i professionisti la partecipazione ai corsi organizzati dal CEFPAS e di fare carico ai direttori generali delle Aziende sanitarie di mettere in
atto tutte le procedure organizzative per consentire la frequenza obbligatoria ai corsi dei propri dipendenti;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni in premessa riportate ed in aderenza alle direttive formulate dal Ministero della salute con
nota n. 6713 del 2 marzo 2015, è approvato il documento
“Piano di formazione percorso nascita Sicilia Programma
formativo per gli operatori delle sale parto dei Punti nascita di 1° livello” che viene allegato al presente decreto per
farne parte integrante.
Art. 2
La quota di partecipazione ai corsi da parte delle
Aziende sanitarie è fissata nella misura del 50 % per ogni
professionista partecipante.
Art. 3
Ai sensi delle prescrizioni ministeriali, la frequenza
dei professionisti è obbligatoria.
I direttori generali sono tenuti a mettere in atto tutte
le procedure organizzative per consentire la frequenza
obbligatoria ai corsi dei dipendenti dell’Azienda sanitaria
di appartenenza.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità per la registrazione e verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito
internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
Salute ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, come modificato dall’art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Palermo, 2 novembre 2016.
TOZZO
Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
23 novembre 2016 al n. 512.
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Premessa
Con il DDG DASOE n. 1154 del 30 giugno 2015 è stato approvato il Piano di formazione
triennale per gli operatori del Percorso nascita elaborato dal Gruppo di lavoro
regionale multidisciplinare per la formazione in tale settore. Il piano prevede articolati
percorsi formativi per gli operatori, differenziati in base all’ambito di applicazione in:
a) Territorio;
b) Punto nascita di I livello;
c) Punto nascita di II livello.
Nel 2016 la Regione Siciliana si è dotata, all’interno del CEFPAS, del Centro Mediterraneo
di Simulazione in medicina, CEMEDIS con lo scopo di sviluppare programmi interattivi di
formazione continua avanzata per gli operatori sanitari senza rischi per i pazienti. E’
apparso naturale utilizzare tale struttura per la realizzazione di una parte significativa del
Piano di formazione destinata agli operatori delle sale parto dei punti nascita di I livello,
identificati come l’ambito per il quale vi è una maggiore priorità di intervento. Da queste
premesse è scaturito il presente Programma Formativo Percorso Nascita 1 (PFPN1) che
trova i suoi riferimenti, oltre che nel citato piano triennale, nel DA Salute 30 settembre
2015, pubblicato nella GURS n. 43 del 23 ottobre, con il quale la Regione ha definito la
rete integrata del percorso nascita.

1. Simulazione in medicina e CEMEDIS
Il programma formativo si svolge presso il CEMEDIS ed adotta una metodologia interattiva
basata su scenari clinici, con utilizzo di simulatori ad alta, media e bassa fedeltà e di skill
trainer. Sono previsti lavori in piccoli gruppi, seguiti da formatori esperti a cui fanno seguito
sessioni di discussione, revisione dei comportamenti e rielaborazione (debriefing). La
metodologia formativa utilizzata nel percorso è finalizzata allo sviluppo delle capacità di
lavoro multiprofessionale “in rete” ed all’affinamento delle competenze specialistiche,
elementi questi indispensabili per poter adottare buone prassi condivise ed attuare
interventi efficaci ed appropriati.
Nella medicina moderna il ricorso alla simulazione si è sviluppato a partire dagli anni ’60
del secolo scorso, ma è negli ultimi 15 che l’interesse per l’utilizzo di queste tecniche è
progressivamente cresciuto, anche in Italia, sia in rapporto al perfezionamento delle
attrezzature disponibili, che per il diffuso apprezzamento di questa metodologia formativa
tra gli operatori della sanità.
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2. Professionisti destinatari
Operatori coinvolti
Il Piano triennale include tra i professionisti ai quali è diretta la formazione, le seguenti 5
figure:
•
•
•
•
•

Medici ostetrici-ginecologi;
Medici anestesisti;
Medici pediatri neonatologi;
Ostetriche/i;
Infermieri addetti alla sala parto.

Tali operatori rappresentano di fatto quasi per intero il mondo professionale a contatto con
l’evento nascita e con l’eccezione degli infermieri, per i quali si possono prevedere alcune
difficoltà legate ai possibili trasferimenti di reparto, sono abbastanza bene definiti nella
consistenza. Sarà quindi possibile ottenere, dalle Aziende sanitarie interessate, i relativi
elenchi non appena si darà avvio al programma. La reale numerosità per qualifica dei
professionisti interessati non è al momento disponibile, in quanto le rilevazioni correnti
sulla consistenza del personale delle ASP non lo suddividono per presidio e area di
attività; si è pertanto effettuata una stima, ipotizzando che, in ogni presidio, sia presente
un turno completo di professionisti per ogni figura e quindi 7 soggetti.
Lo schema seguente indica, sulla base di queste assunzioni, la consistenza dei
professionisti da coinvolgere nel programma, suddivisi per figura:
Professione
Ostetrici-ginecologi
Ostetriche/i
Anestesisti
Neonatologi/pediatri
Infermieri
Totale

N.
189
189
189
189
189
945
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Aziende coinvolte
I punti nascita di I livello della Sicilia, interessati quindi al programma, sono i 27 indicati
nella tabella che segue. Qualora l’elenco dovesse subire modifiche si provvederà alle
relative variazioni.

Presidio Ospedaliero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CANICATTI’
LICATA
SCIACCA
CALTANISSETTA
ACIREALE
BIANCAVILLA
BRONTE
CALTAGIRONE
CATANIA AUOP RODOLICO
NICOSIA
MILAZZO
PATTI
SANT’AGATA M.LLO
TAORMINA
CEFALU'
CORLEONE
INGRASSIA
PARTINICO
PETRALIA SOTTANA
TERMINI IMERESE
MODICA
VITTORIA
LENTINI
AVOLA
CASTELVETRANO
MARSALA
PANTELLERIA

Azienda sanitaria
ASP Agrigento
ASP Agrigento
ASP Agrigento
ASP Caltanissetta
ASP Catania
ASP Catania
ASP Catania
ASP Catania
AUOP Rodolico - Catania
ASP Enna
ASP Messina
ASP Messina
ASP Messina
ASP Messina
ASP Palermo
ASP Palermo
ASP Palermo
ASP Palermo
ASP Palermo
ASP Palermo
ASP Ragusa
ASP Ragusa
ASP Siracusa
ASP Siracusa
ASP Trapani
ASP Trapani
ASP Trapani

Come si evince dall’elenco, sono coinvolte nel programma tutte le 9 ASP, oltre ad una
Azienda ospedaliera. Si prevede per esse e, in particolare per i loro Uffici Formazione, un
ruolo rilevante, soprattutto nella gestione dei partecipanti che verrà decentrata nella
misura massima possibile. A tale fine, sono previsti incontri con i Direttori generali e
successivamente con i funzionari. Va segnalato al riguardo, che un primo incontro di
carattere meramente informativo, ha già avuto luogo l’11 aprile 2016 presso il CEFPAS.
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Personale delle Case di cura
Gli operatori delle case di cura non sono espressamente indicati nel presente documento,
in ragione della diversa natura giuridica di quelle strutture di ricovero. E’ ovvio comunque
che le attività formative dovranno essere estese anche all’ambito privato, pur se i rapporti
economici e logistico - organizzativi dovranno essere definiti in altra sede con il
coinvolgimento dell’AIOP regionale.
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3. Obiettivi del programma
Obiettivi regionali
Il piano di formazione triennale per gli operatori del percorso nascita prevede che l’attività
di formazione deve essere finalizzata a garantire una sempre più diffusa integrazione
professionale tra gli operatori e, nel contempo, favorire l’adozione di percorsi specifici per
ciascuna delle realtà interessate. Il documento fissa quindi i seguenti obiettivi generali
 Favorire il benessere della gravida, del feto e del neonato;
 Identificare i fattori di rischio e le relative azioni di protezione;
 Sottolineare la priorità assoluta della distinzione tra decorso a basso rischio
(fisiologico) e decorso patologico;
 Rendere note le caratteristiche della rete assistenziale territorio-ospedale-territorio e
dei livelli assistenziali differenziati.
Per gli operatori dei punti nascita di I livello vengono indicati i seguenti obiettivi specifici:
Promozione e miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nel percorso nascita. L’assistenza in sala parto è un processo
multidisciplinare che fa convergere molte e diverse professionalità pertanto il corso si
prefigge di rendere uniforme a tutti i membri dello staff assistenziale del blocco parto le
competenze tecniche e la qualificazione professionale. Ciò al fine di disporre di equipe
preparate ed allenate ad improvvise accelerazioni della intensità di assistenza, sia per la
madre che per il neonato rispondendo agli standard per la valutazione dei punti nascita.
Già nella formulazione elaborata dal Gruppo di lavoro emerge come la formazione debba
svolgersi secondo due assi tematici strettamente integrati che, in termini di competenze da
acquisire, attengono alle ormai classiche aree delle
1. Competenze tecnico-professionali o Technical Skills (TS) e
2. Competenze relazionali e gestionali o Non Technical Skills (NTS).
Il riconoscimento di una doppia esigenza formativa è, dal punto di vista metodologico, uno
dei cardini principali del PFPN1. Dall’applicazione rigorosa di questo principio, discende la
scelta, anch’essa strategica, di prevedere percorsi diversificati per le singole professioni e
fasi di integrazioni del team che si concretizzano soprattutto nel modulo sul CRM (Crisis
Resource Management) comune a tutti gli operatori.

Obiettivo generale del PFPN1
Sulla base di quanto precede, l’obiettivo generale del programma può essere definito
come: Promuovere e migliorare la qualità della sicurezza e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nelle sale parto della Sicilia e rendere uniformi competenze
tecniche e qualificazione professionale del team dei punti nascita di I livello in Sicilia.
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Bisogni formativi
Il PFPN1 è stato elaborato nel quadro di riferimento disegnato dai documenti citati; non è
stata prevista pertanto una specifica analisi dei bisogni. Verrà però valutata la possibilità di
effettuare una sorta di validazione delle proposte formative attraverso un’indagine CAWI,
diretta ai partecipanti ed Direttori delle UU.OO. responsabili.
Ai partecipanti sarà richiesto di indicare quali tematiche ritengono di maggiore interesse
approfondire nel corso per la loro professione. Il questionario sarà formulato in maniera
semplice secondo lo schema seguente:
Tematica

Di grande interesse

Di qualche interesse

Di nessun interesse

Per i Direttori la domanda sarà modificata nel senso che sarà richiesto di esprimere la loro
valutazione sull’interesse che i diversi temi hanno, per la formazione del personale delle
loro Unità Operative.
Riguardo le percentuali di risposte che perverranno, va osservato che, anche qualora esse
dovessero essere relativamente basse, è presumibile comunque che tra i responders si
vadano a collocare gli operatori più attenti alle esigenze dei servizi e degli utenti, mentre
tra i non responder saranno più frequenti quelli meno interessati allo sviluppo della sanità
pubblica.

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 56 del 23-12-2016 (n. 41)

4. Articolazione dei corsi e cronoprogramma
Il programma formativo in simulazione che si propone è articolato su diversi corsi, i primi
due dei quali destinati ad una singola o a due professioni ed i restanti due, invece, rivolti
all’insieme delle equipe di sala parto. L’assistenza al parto infatti comprende rilevanti
aspetti di alta specializzazione e allo stesso tempo altri, di tipo relazionale e di lavoro in
gruppo. Conseguentemente la formazione deve di necessità comprendere momenti
monodisciplinari, insieme ad altri interdisciplinari.
I singoli corsi possono essere visti come moduli nei quali si articola un percorso didattico
complessivo. Si è preferito però utilizzare la dizione “corso” per uniformarsi alla
terminologia ECM e per sottolineare che ciascun evento ha obiettivi e significato propri,
anche qualora venisse isolato dall’insieme del percorso.
L’articolazione per professione dei destinatari nei diversi corsi è schematizzata nella
tabella che segue, nella quale è indicato anche il numero di ore destinate ai partecipanti:

Ginecologi e
Ostetriche/i
Anestesisti
Neonatologi
/ Pediatri
Infermieri

Corso 1

Corso 2

Corso 3

Corso 4

Sicurezza e
appropriatezza
nei punti
nascita di 1°
livello

Anestesia e
analgesia nel
parto

Rianimazione
neonatale e
stabilizzazione

Gestione in
team degli
eventi critici in
ambito
ostetrico

16

16
16

16
16

48
48

16
16

16
16

32
32

16

Totale ore

Il numero di partecipanti previsto per ognuna delle edizioni dei diversi corsi è di 20 unità,
quantità al limite superiore delle possibilità didattiche della simulazione che, comportando
l’applicazione diretta di quanto appreso, necessita di tempi per i partecipanti maggiori
rispetto alle attività residenziali frontali.
Va anche osservato che i corsi hanno tutti la stessa durata di 16 ore, suddivise in due
giornate intensive di 8 ciascuna, modulo questo che ottimizza i costi e l’assenza dei
professionisti dalla loro sede di lavoro.
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La tabella seguente contiene il numero di edizioni necessarie, sulla base di 20
partecipanti:

Ginecologi e
Ostetriche/i
Anestesisti
Neonatologi
/ Pediatri
Infermieri
N. Tot. Ediz.

Corso 1

Corso 2

Corso 3

Corso 4

Sicurezza e
appropriatezza
nei punti
nascita di 1°
livello

Anestesia e
analgesia nel
parto

Rianimazione
neonatale e
stabilizzazione

Gestione in
team degli
eventi critici in
ambito
ostetrico

10

19
10

19
10

10

10
10
49

10
10
49

19

19

127

Per una maggiore semplicità di lettura, gli stessi dati della tabella precedente sono
riproposti in un diverso formato nella successiva.
Corso 1
Corso 2
Corso 3
Corso 4

Sicurezza e appropriatezza nei
punti nascita di 1° livello
Anestesia e analgesia nel parto
Rianimazione
neonatale
e
stabilizzazione
Gestione in team degli eventi
critici in ambito ostetrico
N. Totale edizioni

N. Edizioni
19
10
49
49

127

La realizzazione dei corsi verrà effettuata in modo non lineare, in quanto è opportuno,
anche se non strettamente indispensabile, che il corso n. 4 (Gestione in team degli eventi
critici in ambito ostetrico) venga frequentato solo dopo avere completato il percorso
precedente. I corsi inoltre hanno complessità logistica diversa. Ad es. il n. 3 (Rianimazione
neonatale e stabilizzazione) si avvale di formatori solo siciliani e questo, ovviamente, ne
semplifica l’organizzazione. A questo va aggiunto che anche per gli Uffici formazione delle
ASP, si presenterà qualche elemento di difficoltà nell’invio dei professionisti, trattandosi di
personale appartenente a realtà ospedaliere di minori dimensioni (1° livello), con difficoltà
di sostituzione, realtà ospedaliere nelle quali, peraltro, gli infermieri possono essere
trasferiti con maggiore frequenza.
Il periodo complessivo per la realizzazione del progetto, con una media mensile di 6 eventi
e tenuto conto dei periodi estivi può essere fissato in 30 mesi. A scopo esemplificativo si
riporta di seguito un cronoprogramma di massima dei corsi che abbraccia il periodo
ottobre 2016 – dicembre 2018 e che non comprende le attività propedeutiche.
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Le date sono state scelte tenendo conto della complessità del progetto e della necessità di
realizzare una serie di attività preparatorie (selezione dei formatori e contatti con gli stessi,
acquisizione dei materiali didattici sanitari specifici, approvazione Piano Formativo
Aziendale regionale, incontri preparatori con gli Uffici formazione delle ASP e con i
Direttori delle UU.OO. coinvolte, creazione del data base dei partecipanti, etc.).

Programmazione dei corsi


Ottobre

Novembre Dicembre

1

2

TOTALE

2

5




Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOTALE

2

2

3

3

3

3

2

0

5

6

8

5

42


Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOTALE

5

8

8

8

8

8

5

0

6

9

9

6

80



Totale generale 2016 – 2018: 127
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5. Programmi dei corsi
Corso 1

Sicurezza e appropriatezza nei punti nascita di 1° livello

Destinatari: 20 Medici ostetrici-ginecologi e Ostetriche/i
Durata: 2 giornate – 16 ore
Obiettivi: Il corso prepara i ginecologi e le ostetriche che lavorano in sala parto ad
affrontare con competenza e sicurezza le più comuni situazioni di urgenza e di emergenza
che si incontrano, in uno scenario complesso e articolato come il luogo del parto. I
partecipanti saranno in grado di agire nel modo più adeguato nelle situazioni di urgenza e
di emergenza in cui ci si imbatte nella pratica quotidiana della sala parto.
Contenuti: Emorragia postpartum: prevenzione, trattamento medico e chirurgico,
protocolli; Distocia di spalle; Parto nella precesarizzata: diagnosi precoce della rottura
d’utero; Rivolgimento fetale per manovre esterne; Assistenza non programmata del parto
podalico; Distocia: il partogramma e le fasi del travaglio, la posizione posteriore
dell’occipite, uso razionale delle posture materne in travaglio; Emergenza nella
preeclampsia; Parto operativo vaginale; La ventosa ostetrica; Cardiotocografia in travaglio
di parto - segni di allarme.

Corso 2

Anestesia e analgesia nel parto

Destinatari: 20 Medici anestesisti addetti alla sala parto
Durata: 2 giornate – 16 ore
Obiettivi: Formare l’anestesista alla corretta esecuzione e gestione dell’analgesia
peridurale in travaglio di parto (dal timing al parto), all’identificazione precoce delle
complicanze anestesiologiche e delle emergenze ostetriche, al fine di attuare protocolli e
procedure terapeutici tempestivi ed appropriati, in un contesto spesso imprevedibile quale
il punto nascita. Migliorare le competenze e perfezionare la performance lavorativa, sia a
livello di singolo soggetto che di squadra, nelle situazioni tipiche di emergenza-urgenza,
utilizzando al meglio tutte le competenze, sia quelle tecniche (conoscenze e abilità), che
quelle non tecniche (comunicazione, organizzazione, gestione).
Contenuti: L’analgesia epidurale in travaglio di parto: indicazioni, tecnica e farmaci
utilizzati. Simulazione delle più frequenti complicanze nella esecuzione dell’analgesia
peridurale (sanguinamento, perforazione della dura, mancato onset dell’analgesia,
ipotensione) e loro trattamento. Mantenimento dell’analgesia epidurale in travaglio di
parto: modalità di somministrazione del farmaco analgesico.
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Simulazione di analgesie insufficienti e loro cause più frequenti: angolazione catetere
peridurale, posizionamento con analgesia monolaterale, differenza tra tecnica a boli e
continua. Complicanze dell’eccessiva analgesia epidurale in travaglio: ipotensione
arteriosa, rallentamento e blocco del travaglio. La simulazione di questi eventi verrà gestita
all’unisono da anestesista e ginecologo, al fine di riprodurre anche la tensione che si
genera in questi casi tra i due professionisti. Taglio cesareo in emergenza e gestione
anestesiologica del distacco di placenta, della sofferenza fetale acuta e della crisi
eclamptica e della sindrome HELLP. Simulazione della organizzazione e gestione di un
servizio di anestesia per la pratica dell’analgesia nel parto. Pianificazione delle risorse di
un servizio dedicato e di un servizio condiviso con le alte attività ospedaliere.
Ottimizzazione dell’attività con la routine operatoria.

Corso 3

Rianimazione neonatale e stabilizzazione

Destinatari: 20 Operatori addetti alle sale parto dei punti nascita di I livello appartenenti
alle seguenti figure: Medici ostetrici-ginecologi, Medici anestesisti, Medici pediatri,
Ostetriche/i, Infermieri addetti alla sala parto.
NB: I professionisti che hanno già frequentato un corso con le stesse caratteristiche e
durata (2 giornate) da meno di due anni, possono essere esentati dalla partecipazione a
questo evento dalle Aziende di appartenenza.
Durata: 2 giornate – 16 ore
Obiettivi: Il corso fornisce le conoscenze teoriche e le competenze necessarie a rianimare
un neonato in sala parto e a stabilizzare le condizioni cliniche del neonato critico in attesa
del trasporto.
Contenuti: Panorama, principi e tappe iniziali della rianimazione neonatale; Uso di pallone
e maschera e ventilazione nel neonato; Compressioni toraciche; Intubazione
endotracheale; Gestione dell’accesso vascolare e somministrazione di farmaci;
Rianimazione del prematuro; Aspetti organizzativi del trasporto neonatale; Gestione del
neonato malformato e chirurgico; Stabilizzazione termica e metabolica; Stabilizzazione
circolatoria e gestione del neonato cardiopatico; Stabilizzazione circolatoria e gestione del
neonato asfittico.

Corso 4

Gestione in team degli eventi critici in ambito ostetrico

Destinatari: 20 Operatori addetti alle sale parto dei punti nascita di I livello appartenenti
alle seguenti figure: Medici ostetrici-ginecologi, Medici anestesisti, Medici pediatri
neonatologi, Ostetriche/i, Infermieri addetti alla sala parto.
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NB I partecipanti saranno ammessi alle singole edizioni del corso, secondo quote per
professione in modo da riprodurre, per quanto possibile, la composizione di team reali. Si
cercherà inoltre di favorire la partecipazione di equipe multiprofessionali reali, cioè
provenienti dallo stesso ospedale.
Durata: 2 giornate – 16 ore
Obiettivi: Sviluppare le capacità di lavorare in team multiprofessionali; Migliorare la
capacità di leadership; Gestire situazioni di emergenza in sala parto; Comunicare
efficacemente all’interno del gruppo, con le partorienti e con i familiari; Applicare i principi
del Crisis Resource Management in ambito ostetrico;
Contenuti: Principi del CRM; Scenari di simulazione sulle tematiche dell’emergenza in
sala parto; Briefing, Esecuzione dello scenario, Debriefing.
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6. Reclutamento e gestione dei partecipanti
Come in precedenza accennato, un ruolo centrale in questa funzione verrà affidato agli
Uffici Formazione (UF) delle 10 Aziende sanitarie coinvolte. L’iscrizione infatti verrà
effettuata da queste strutture e potrà anche essere non nominativa. In pratica sarà
possibile “prenotare” posti nei vari corsi, con il rispetto di alcune condizioni:
a) I soggetti dovranno appartenere alle figure professionali previste per la specifica
attività (es. Pediatra, Infermiere, etc.).
b) Dal momento della “preiscrizione”, nominativa o non nominativa, il posto si intende
assegnato all’Azienda ordinante e pertanto verrà emessa la relativa fattura.

7. Promozione del programma e motivazione
dei professionisti
L’ottenimento di un alto tasso di partecipazione ai vari corsi in programmi di grandi
dimensioni come il PFPN1 dipende da numerosi fattori tra i quali il loro riconoscimento
formale come formazione obbligatoria da parte dell’Assessorato alla salute.
L’obbligatorietà rappresenta comunque una precondizione necessaria ma non sufficiente
per il successo dell’iniziativa; da sola infatti l’obbligatorietà non assicura di certo la
compliance dei professionisti, che peraltro sarà mediata dalle Aziende. Sono quindi
previste una serie di azioni a supporto della promozione del programma che
comprenderanno ulteriori incontri con le Direzioni strategiche delle stesse Aziende, con gli
Uffici formazione, con i Direttori delle UU.OO. interessati. Uno strumento importante che
verrà utilizzato sarà inoltre il periodico digitale CEFPAS News che viene distribuito a più di
7.000 utenti rappresentati da destinatari istituzionali e professionisti del Servizio sanitario.
Anche allo scopo di incrementare la motivazione a partecipare e di ottenere suggerimenti
sulle azioni per promuovere la conoscenza del programma saranno promossi alcuni focus
group nei quali saranno coinvolti professionisti delle figure destinatarie dei percorsi
formativi. I risultati di questi focus contribuiranno allo stesso tempo ad una successiva
rimodulazione del programma in modo da renderlo sempre più aderente ai bisogni
formativi anche mediante l’ulteriore realizzazione di altri eventi non originariamente
previsti.
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8. Formatori
Come si è già affermato in altra parte del documento la simulazione, soprattutto quella ad
alta fedeltà, non è ancora molto diffusa in Sicilia. Per quanto motivo il CEMEDIS ha tra i
suoi primi obiettivi non solo la promozione della cultura della simulazione nel SSR, ma
anche la promozione di attività didattiche tese a diffondere le competenze, relazionali,
metodologiche e tecniche, necessarie in questo delicato ambito della formazione sanitaria.
Tra le attività di particolare impegno avviate in tale senso si è inserito il primo corso
intensivo teorico/pratico di formazione per formatori per la simulazione che si concluderà
entro l’inizio di novembre 2016. Obiettivo specifico delliniziativa è la costituzione di un
gruppo di Istruttori – Formatori di simulazione del CEMEDIS che contribuiranno anche alla
realizzazione del PFPN1. Altre iniziative di questo genere saranno peraltro intraprese nel
prossimo futuro in modo da aumentare la disponibilità di formatori di simulazione nella
regione.
Più in generale il modello operativo adottato dal Centro per le iniziative per le quali sono
previste diverse edizioni tende a sviluppare le competenze nel SSR attraverso il graduale
inserimento di formatori locali in team didattici nazionali. Nel caso specifico del PFPN1
questo modello potrà essere applicato ai corsi 1, 2 e 4 per i quali, oltre ovviamente ai
componenti del Gruppo di Istruttori – Formatori CEMEDIS, sarà possibile utilizzare esperti
regionali dei settori specifici. L’inserimento peraltro non dovrebbe risultare troppo
complesso da implementare in quanto i corsi previsti nel Programma coinvolgono un
numero di formatori piuttosto limitato (3-4); la quantità di esperti regionali da coinvolgere
non è quindi particolarmente elevata.
Per quanto infine riguarda i meccanismi di selezione dei formatori va aggiunto che il
CEFPAS, con delibera del Direttore dell’ente n.129 del 4 febbraio 2016, ha definito
specifiche modalità per la istituzione di appositi albi dei responsabili e dei formatori per le
attività in simulazione del CEMEDIS. Con il coinvolgimento e il contributo delle
competenze scientifiche e formative presenti nel Gruppo di lavoro regionale
multidisciplinare per la formazione agli eventi formativi del PFPN1 si applicheranno tali
norme che, da un lato garantiscono la qualità dei formatori in quanto prevedono il
possesso di competenze specifiche professionali e didattiche e dall’altro consentono una
semplificazione delle procedure. Le norme inoltre saranno integrate in modo da rendere
possibile la realizzazione del meccanismo di inserimento progressivo nei team didattici di
esperti regionali al quale si è fatto sopra riferimento.
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9. Attrezzature, materiali d’uso e supporto
tecnico
Il CEMEDIS è in possesso di dotazioni specifiche per il parto di alto livello tra le quali in
primo luogo un simulatore ad alta fedeltà (“Noelle”). E’ necessario però, in vista della
realizzazione di un programma impegnativo, completare tale dotazione essenzialmente
con alcuni trainer specifici per l’ambito ostetrico (bacini della gravida in primo luogo),
anestesiologico e neonatologico. Si comprendono nella voce anche l’acquisto di arredi e
complementi ospedalieri che permettano di rendere sempre più realistico il setting della
sala parto del Centro, nonché i materiali d’uso e il supporto tecnico necessario a garantire
il buon funzionamento dei simulatori.
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10. Costi
Analisi dei costi
La tabella seguente mostra i costi unitari per singola edizione di 16 ore in 2 giornate in
simulazione a media e alta fedeltà:

Costi medi di un corso con simulazione di 2 giornate
Dati corso
Numero delle ore corso

16

N. dei giorni

2

N. dei partecipanti

20

Costi diretti

Quantità

Docente (1 x H: €. 100 + IVA 22%)

16

Docenti Istruttori (2 x H € 50 + IVA 22%)

32

Tutor di formazione (1 x H € 20 + IVA 22%)

16

Rimborso spese viaggio docenti Regionali

2

Rimborso Spese Docenti - Istruttori extraregionali

1

Alloggio Docenti - Istruttori (numero totale pernotti)

6

Vitto Docenti - Istruttori (numero totale pranzi)

6

Rimborsi cena esterna Docenti –Istruttori
Cancelleria, beni di consumo e materiale didattico
per partecipante

6

Pulizia aule (1 H € 18,50)

Costo
unitario

€ 122,00
€ 61,00
€ 24,40
€ 20,00
€ 300,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 22,26

Costo finale

€ 1.952,00
€ 1.952,00
€ 390,40
€ 40,00
€ 300,00
€ 90,00
€ 48,00
€ 133,56

€ 25,00
€ 500,00
€ 20,00
€ 120,00
6
Totale costi diretti € 5.525,96
20

Note:
1. Vengono stimati i costi medi per corso. Nella realtà si avrà una certa variabilità in
quanto alcuni corsi, es. il n.1, presuppongono il ricorso ad un maggiore numero di
esperti nazionali, soprattutto nelle prime fasi.
2. I costi relativi a viaggio, alloggio e vitto si riferiscono sia al docente principale (1)
che ai docenti istruttori (2).
3. L’IVA sui compensi ai docenti e tutor verrà versata ove dovuta.
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4. I costi per l’accreditamento ECM sono inseriti nella tabella successiva in quanto si
prevede che la Commissione regionale, in analogia a quanto fatto per altri
programmi regionali, approvi un Piano Formativo Aziendale regionale con
conseguente notevoli risparmi. In caso contrario l’incidenza media per corso
sarebbe di circa € 500 e complessivamente più di € 63.500.
5. Il tutor di formazione ha compiti didattico – organizzativi.
6. Nel materiale didattico sono compresi i materiali d’uso sanitario (es. aghi, cateteri,
sonde, etc.) che incidono sul totale della voce.
7. La pulizia si riferisce alla superficie ed ai servizi dell’area del Centro utilizzata per i
corsi (sale simulazione, regie, sala debriefing e locali di servizio) per i due giorni di
ogni corso.
Nella successiva tabella vengono infine esposti i costi totali, arrotondati per difetto, del
programma:
Costi del programma formativo PFPN1
Voci di spesa
A Costo diretti di realizzazione di n. 127
edizioni dei corsi
Comunicazione e diffusione dei
B
risultati
C Valutazione ed ECM
Audit e coordinamento scientifico
E
didattico
F Attrezzature didattiche
G Spese varie

Costi
€ 700.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 45.000,00
€ 55.000,00
€ 20.000,00

Totale budget

€ 870.000,00

Note
1) La comunicazione ai diversi attori sulle attività del Progetto, sui risultati conseguiti,
sugli sviluppi e sulle prospettive future, rappresenta un impegno di primo piano che
verrà assolto con diversi strumenti, tra i quali un convegno e la stampa di
pubblicazioni ad hoc, oltre che con le risorse digitali, ormai tradizionali, come
newsletter e mail. Si prevede altresì di promuovere le attività in ambiti più ampi a
partire dalle occasioni istituzionali, come il Forum annuale ECM e altre
manifestazioni similari.
2) I costi per l’accreditamento ECM in condizioni ordinarie comporterebbero circa €
63.500. Allo scopo di ridurre questa somma al minimo possibile, si avanzerà
richiesta alla Commissione regionale per la formazione continua di autorizzazione
per un Piano Formativo Aziendale per l’intera regione.
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I tempi tecnici per ottenere tale approvazione comportano che, per i primi corsi,
potrà essere necessario provvedere all’accreditamento per singolo evento.
La somma totale stimata è pertanto di: € 2.032 per le prime edizioni nell’ambito del
PFA e € 508 x 6 corsi (primi quattro mesi di attività)= € 5.080, arrotondati in € 5.000.
3) I 127 corsi del progetto hanno elevati contenuti tecnico-professionali e si rivolgono
complessivamente a circa 1.000 professionisti, con 2.500 partecipazioni (ogni
professionista segue almeno due corsi). Questi comportano la necessità di ricorrere
ad un consistente corpo docente, la cui aderenza al mandato ricevuto può
presentare problemi di precisione, ma anche di accuratezza, tali da incidere
sull’efficacia dell’attività. Allo scopo di contenere questi rischi,si prevede quindi di
implementare, almeno per alcuni eventi, un sistema di verifiche. Altrettanto intuitiva
è l’esigenza che l’intero progetto abbia sotto il profilo didattico un coordinamento
unitario, che promuova, tra l’altro, l’inter e la multiprofessionalità del percorso.
4) Tra le spese varie è compreso anche l’acquisto di software per la gestione dei
partecipanti.

Suddivisione dei costi del programma
Sulla base della calendarizzazione dei corsi riportata in precedenza e delle altre necessità
finanziarie, tra le quali quella di acquisire le attrezzature necessarie ad integrare le
dotazione del CEMEDIS, è possibile quantificare le necessità finanziarie per la
realizzazione del programma nei tre esercizi interessati come segue:
2016:

€200.000

2017:

€320.000

2018:

€350.000

Tali costi possono essere suddivisi tra CEFPAS e Aziende sanitarie interessate nel modo
che segue, assumendo una compartecipazione del 50 % per ciascuno dei due soggetti
istituzionali.
Anno
2016
2017
2018

CEFPAS
100.000
160.000
175.000

Aziende sanitarie
100.000
160.000
175.000

Totale
200.000
320.000
350.000

Va sottolineato che l’analisi dei costi precedentemente riportata, non va intesa come
bilancio preventivo del programma in quanto non si tratta di un progetto con un proprio
finanziamento erogato dalla Regione o da altro ente, condizione che potrebbe invece
comportare la necessità di una rendicontazione delle spese. Si tratta piuttosto dello
strumento attraverso il quale si è pervenuti alla determinazione della tariffa che le Aziende
verseranno al CEFPAS in un rapporto fornitore / acquirente (buyer / purchaser) tra
soggetti pubblici. Va ancora sottolineato che le somme riportate nell’analisi dei costi per le
diverse finalità hanno carattere generale e le effettive spese per le singole finalità potranno
variare, pur nel totale complessivo indicato di € 870.000.
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Il Centro emetterà fatture nei confronti delle Aziende per il numero dei rispettivi
partecipanti che avranno seguito i diversi corsi. Per semplicità contabile gli importi
verranno determinati sulla base di una quota per partecipante, stabilita nel 50 % di €
870.000 / (127*20) pari ad € 170. Va notato che questa quota comporta per le singole
Aziende importi complessivi di entità relativamente contenuta a fronte del servizio
formativo reso.
Occorre infine chiarire, sempre per quanto attiene ai rapporti finanziari tra CEFPAS e
Aziende sanitarie che la fatturazione da parte del Centro si intenderà autorizzata dalla
comunicazione dell’elenco dei partecipanti al singolo corso, ovvero del loro numero e
pertanto eventuali assenze comporteranno comunque la fatturazione degli importi
corrispondenti alla quota di iscrizione; ciò anche in considerazione del fatto che l’analisi
dei costi e la conseguente determinazione della tariffa sono state effettuate ipotizzando un
numero di partecipanti di 20 per ogni evento.

11. ECM
I costi per l’accreditamento ECM dei corsi previsti comporterebbero, applicando le
procedure ordinarie, un costo circa di € 63.500. Allo scopo di ridurre questa somma al
minimo possibile, si avanzerà richiesta alla Commissione regionale per la formazione
continua di autorizzazione per un Piano Formativo Aziendale. I tempi tecnici per ottenere
tale approvazione comportano però che per i primi corsi potrà essere necessario
provvedere all’accreditamento per singolo evento.
Per ottenere i crediti i partecipanti dovranno essere presenti al 100% delle attività e
compilare i questionari di valutazione previsti dal CEFPAS.
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12. Sistema di valutazione
Il programma formativo PFPN1 ha dimensioni, costi e rilevanza sanitaria tali da giustificare
un impegno specifico sul versante della valutazione. Il modello teorico per la valutazione
degli eventi che verrà adottato è quello di Donald Kirkpatrick che ha una forte centratura
sui reali effetti finali (outcome) della formazione piuttosto che sull’apprendimento. Il focus
cioè non è più su cosa, come o quanto la persona apprende, ma sulle conseguenze che
tale apprendimento ha avuto. Il modello di Kirkpatrick, introdotto nel 1959, prevede quattro
livelli di valutazione ed è gerarchico in quanto ognuno di questi livelli è propedeutico e
quindi necessario alla valutazione del successivo. I quattro differenti livelli valutativi sono:
1.
2.
3.
4.

Gradimento
Apprendimento
Trasferimento sul lavoro
Risultato

I livelli 3 e 4 corrispondono a quella che viene indicata come valutazione d’impatto; in
particolare il risultato (outcome) ne costituisce l’aspetto di maggiore importanza in quanto,
nel caso specifico della formazione in sanità, misura gli effetti finali sulla salute individuale
e collettiva.

1) Gradimento
Il principale strumento che indaga questo livello di valutazione è il questionario finale di
gradimento articolato in domande chiuse ed aperte. Consente di ottenere una valutazione,
in forma anonima, del corso nel suo complesso con particolare riferimento alla percezione
del raggiungimento degli obiettivi, all’efficacia percepita dell’intervento dei docenti,
all’organizzazione delle attività da parte del personale del Centro. Le indicazioni ricavabili
dall’analisi dei questionari in uso presso il CEFPAS consentono una valutazione ad ampio
raggio del gradimento del percorso formativo. Nel PFPN1, in realtà in tutti i corsi in
simulazione del CEMEDIS, verrà aggiunta nel questionario una ulteriore domanda chiusa,
tesa a valutare la reazione alle varie fasi dell’esperienza formativa (presentazioni,
partecipazione agli scenari, debriefing).

2) Apprendimento
I corsi erogati dal CEMEDIS hanno come obiettivo l’apprendimento di competenze sia
tecnico-professionali che relazionali e gestionali, il cui possesso viene verificato a
conclusione dell’evento mediante valutazione delle skill acquisite da parte del formatore
e/o analisi dei comportamenti del singolo partecipante. Questa modalità di valutazione
offre, rispetto alla somministrazione del questionario a risposta multipla, maggiori garanzie
di accuratezza; impedisce inoltre che vi siano condizionamenti involontari o addirittura
fraudolenti tra i partecipanti. Il superamento della prova pratica, tramite lo skill test,
comporterà per il discente l’acquisizione dei crediti ECM.
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3) Trasferimento/Applicazione
L’esame del trasferimento degli apprendimenti in comportamenti applicati alla pratica
professionale è parte della valutazione d’impatto, ambito che in genere viene trascurato
negli interventi formativi. Il Centro intende invece sperimentare modalità di verifica
dell’efficacia della formazione sulla percezione degli effetti nella pratica dei professionisti
almeno attraverso questionari CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), a distanza di
circa 6 mesi.

4) Effetti finali
La misurazione dell’outcome di interventi formativi può essere effettuata, in generale,
attraverso l’analisi degli episodi critici o delle pratiche positive che si verificano prima e
dopo gli eventi. Una seconda modalità è offerta dal confronto pre e post dei valori di
indicatori di salute o semplicemente di esito. Nel caso specifico appare estremamente
complesso implementare un sistema di questo tipo, il cui costo peraltro eccederebbe le
stesse risorse impegnate nella formazione. Si prevede però di effettuare una indagine
sull’impatto della formazione a distanza di tempo, attraverso la percezione dei
professionisti ma anche sperimentando, in collaborazione con il DASOE, l’utilizzazione di
veri e propri indicatori di risultato ricorrendo ad una sperimentazione che l’Osservatorio
Epidemiologico Regionale sta implementando mediante il ricorso a statistiche sanitarie e
demografiche correnti. Va a questo proposito osservato che un vantaggio di questa
modalità di analisi è che è possibile effettuarla anche dopo lunghi lassi di tempo
dall’intervento formativo.

Monitoraggio
L’attività del CEMEDIS è soggetta ad un monitoraggio continuo che interessa gli aspetti
didattici, amministrativi e organizzativi. In larga parte questi processi sono operati
all’interno del sistema aziendale di Qualità. Il CEFPAS monitorerà l’avanzamento del
progetto anche con verifiche d’aula per assicurare il corretto svolgimento e l’alta qualità
delle attività.

Audit e verifiche
L’offerta formativa del Centro di simulazione ha elevati contenuti tecnico-professionali e
spesso si rivolge a numeri cospicui di partecipanti. Ciò comporta la necessità di ricorrere
ad un consistente corpo docente (direttori, docenti, formatori, istruttori, tutor, …) la cui
aderenza al mandato ricevuto può presentare problemi di precisione, ma anche di
accuratezza, tali da incidere sull’efficacia dell’attività. Allo scopo di contenere questi rischi
si prevede quindi di implementare, almeno per alcuni eventi, un sistema di verifiche d’aula
che comprenda non solo gli aspetti metodologici ma anche quelli di contenuto.

(2016.48.2940)102
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DECRETO 29 novembre 2016.
Visto l’Accordo Stato - Regioni del 30 luglio 2015 rep.
Istituzione dell’Elenco degli enti accreditati all’erogazio- atti n. 127/CSR, recante “Indirizzi per il riconoscimento
ne di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizza- dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione
zione all’impiego del DAE ai sensi del D.M. 18 marzo 2011. finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 36 della legge regionale n. 30/1993;
Visto l’“Atto di intesa tra lo Stato e le Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 17 maggio 1996;
Visto il proprio decreto n. 27162 dell’11 novembre
1998, con il quale è stato approvato il documento che
detta le norme tecniche organizzative sul funzionamento
del sistema di emergenza regionale;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull’utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;
Visto il proprio decreto n. 34276 del 27 marzo 2001,
con il quale sono state approvate le linee guida generali sul
funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale “S.U.E.S. 118”;
Visto l’Accordo Stato - Regioni del 27 febbraio 2003 Rep. atti n. 1626, che approva le linee guida per il rilascio
dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici;
Visto il proprio decreto del 25 marzo 2004, recante
“Linee guida relative alla formazione del personale medico operante nel S.U.E.S. 118”;
Visto il proprio decreto n. 481 del 25 marzo 2009,
recante “Nuove linee guida sul funzionamento del servizio
di urgenza-emergenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e, in particolare, l’art. 24, comma 8;
Visto il proprio decreto n. 2046 del 30 settembre 2009,
recante “Costituzione del comitato regionale per l’emergenza-urgenza di cui all’art. 24, comma 8, della legge
regionale 14 aprile 2009, n. 5 e modalità di funzionamento”;
Visto il proprio decreto n. 1187/10 del 30 aprile 2010,
recante “Linee guida - Protocolli e procedure servizio
S.U.E.S. 118 - Sicilia”;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo
2011 “Determinazione dei criteri delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni”;
Visto il proprio decreto 23 novembre 2011 Approvazione del progetto “Ti abbiamo a cuore”;
Considerato che il decreto del Ministro della salute 18
marzo 2011 dispone che “... le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi delle proprie
organizzazioni dell’emergenza territoriale 118, provvedono a disciplinare l’erogazione dei corsi di formazione ed
addestramento in Supporto Vitale di Base-defibrillazione
per i soccorritori non medici ed a definire i programmi di
formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione ...”;
Vista la nota del Ministero della salute n. 0013917-P20/05/2014, avente per oggetto “Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno”;

defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del
D.M. 18 marzo 2011”;
Ritenuto necessario procedere al recepimento formale
del citato accordo Stato - Regioni del 30 luglio 2015 rep.
atti n. 127/CSR ed istituire l’Elenco degli enti accreditati
all’erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio
dell’autorizzazione all’impiego dei DAE ai sensi del D.M.
18 marzo 2011;
Considerato che l’individuazione dei criteri per la
iscrizione all’Elenco regionale degli enti accreditati allo
svolgimento dei corsi di formazione ed addestramento in
Supporto Vitale di Base sono riportati nel documento
“Linee guida per l’utilizzo e la gestione dei DAE in ambito
extraospedaliero - Procedure di accreditamento delle
strutture abilitate alla formazione all’utilizzo dei DAE”
parte integrante del presente decreto;
Vista la nota prot. n. 84007 del 25 ottobre 2016, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento pianificazione
strategica formula alcune proposte operative per una
migliore organizzazione delle attività di che trattasi;
Vista la nota assessoriale prot. n. 87150 del 7 novembre 2016, con la quale vengono impartite definitive direttive sulla questione;
Ritenuto, pertanto, funzionale, in aderenza alle direttive assessoriali, dare mandato al Dipartimento attività
sanitarie ed O.E. di istituire con successivo provvedimento un Gruppo tecnico di supporto con il compito di validare le richieste degli enti verificando che la documentazione presentata sia conforme a quanto indicato nel D.M.
salute 18 marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
Con il presente provvedimento viene recepito sul territorio della Regione siciliana l’Accordo Stato-Regioni n.
127/CSR del 30 luglio 2015.
Art. 2
La Regione siciliana per garantire l’apporto professionale necessario all’organizzazione ed all’attivazione
dei corsi di formazione e di addestramento in “Supporto
Vitale di Base – defibrillazione (BLSD)” per soccorritori
non medici istituisce l’elenco degli enti accreditati alla
erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio
dell’autorizzazione all’impiego del DAE ai sensi del D.M.
18 marzo 2011. Tale elenco verrà pubblicato nel sito web
del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico e verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale.
Art. 3
È approvato il documento “Linee guida per l’utilizzo e
la gestione dei DAE in ambito extraospedaliero - Procedure di accreditamento delle strutture abilitate alla formazione all’utilizzo dei DAE” che risulta essere parte integrante del presente decreto quale Allegato 1.
Art. 4
Con successivo provvedimento del dirigente generale
del Dipartimento ASOE sarà istituito un Gruppo tecnico
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regionale di supporto con il compito di validare le richieste degli enti verificando che la documentazione presentata sia conforme a quanto indicato nel decreto del Ministro
della salute del 18 marzo 2011.
Art. 5
Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsa-
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bile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale delle
Regione siciliana per la integrale pubblicazione, comprensiva dell’allegato 1, in parte I.
Palermo, 29 novembre 2016.
GUCCIARDI
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 7 dicembre 2016.
Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per pazienti affetti da diabete mellito in età
evolutiva (0-18 anni).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
“Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115 “Disposizioni per
la prevenzione e la cura del diabete mellito”;
Vista il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, che dà l’autorità legislativa alle Regioni in campo sanità e istruzione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ”Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013, che specificamente ribadisce l'esigenza di identificare percorsi
dedicati ai soggetti in età evolutiva attraverso l’integrazione tra territorio e centri di riferimento di I e II livello per
una gestione avanzata ed integrata dei bambini e degli
adolescenti con patologie d'organo e/o con patologie croniche, nell'ottica di una riduzione della mobilità sanitaria,
di una riduzione dei costi e di una più efficace gestione
delle patologie stesse;
Visto l’Accordo 6 dicembre 2012 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante “Piano per la malattia diabetica”;
Visto il D.A. n. 1112 del 10 giugno 2013, di recepimento del documento “Piano per la malattia diabetica”;
Visto il D.A. n.1520 del 9 agosto 2013, relativo alla
“Organizzazione dell’assistenza alle persone con diabete
mellito in età pediatrica nella Regione siciliana”;
Visto il D.A. n. 338 del 7 marzo 2014, con il quale è
stata istituita la Commissione regionale per il diabete in
età evolutiva, poi modificata e integrata con successivo
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D.A. n. 1211 del 30 giugno 2016, costituita dai responsabili dei Centri di riferimento regionali per il diabete in età
evolutiva, pediatri di libera scelta, rappresentanti delle
associazioni degli operatori sanitari di diabetologia e dei
dietisti e da referenti delle associazioni dei soggetti con
diabete mellito;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e
successive modifiche e integrazioni;
Considerato che l’attività svolta dalla Commissione ha
prodotto il documento “Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) per pazienti affetti da diabete mellito
in età evolutiva (0-18 anni)”;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) per pazienti affetti da diabete mellito in età evolutiva (0-18 anni), di cui all'allegato 1 parte integrante del
presente atto, al fine di uniformare i percorsi di cura su
tutto il territorio regionale;
Ritenuto, inoltre, che il PDTA, di cui all’allegato 1,
potrà essere oggetto di aggiornamenti che si renderanno
opportuni alla luce di nuove acquisizioni in tema di diagnosi e trattamento;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si
intendono riportate, è approvato il documento “Percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per pazienti
affetti da diabete mellito in età evolutiva (0-18 anni)”, di cui
all’allegato 1 facente parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il provvedimento verrà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ed, altresì, inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 7 dicembre 2016.
GUCCIARDI
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 8 – Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE
(PDTA) PER PAZIENTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO IN ETA'
EVOLUTIVA (0-18 ANNI)
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1. DEFINIZIONE
Il diabete tipo 1 (DT1) costituisce una delle malattie croniche più frequenti in età evolutiva.
Esso è caratterizzato da uno stato di deficit assoluto o relativo di insulina che conduce ad
una cronica elevazione delle concentrazioni di glucosio nel sangue (iperglicemia).
È una malattia cronica autoimmune nella quale si verifica una distruzione progressiva delle
cellule beta del pancreas deputate alla produzione di insulina.
Si tratta di una patologia complessa che risulta dall’interazione di vari fattori genetici ed
ambientali ed in cui il sistema immune rappresenta una componente cardine.

2. CENNI EPIDEMIOLOGICI
L’incidenza del diabete tipo 1 è caratterizzata da un’elevata variabilità geografica a livello
mondiale. Negli ultimi decenni è stato riportato un trend in aumento, soprattutto in età
evolutiva, e le cause sarebbero da ricercare nella modifica generale dei fattori ambientali e
degli stili di vita.
Il diabete tipo 1 rappresenta il 90% di tutti i casi di diabete con esordio durante l’infanzia e
l’adolescenza. Nel corso degli ultimi decenni l’incidenza del DT1 è aumentata
significativamente nella fascia d’età tra 0 e 14 anni, con un aumento particolarmente
marcato nei bambini d età inferiore ai 5 anni. Sulla base dei dati pubblicati nel 2011
dall’International Diabetes Federation, nel mondo ci sono circa 490.000 bambini con
diabete tipo 1 con età inferiore ai 14 anni; circa 79.000 diagnosi ogni anno e si registra un
incremento annuo dell’incidenza di circa il 3%.
In Italia, i dati del Registro Italiano (RIDI) indicano un’incidenza del diabete tipo 1 pari al
12.26 per 100.000 persone/anno relativamente al periodo 1990-2003, con un aumento
temporale pari al 2.9%. La più alta incidenza si riscontra in Sardegna, mentre nuovi dati
epidemiologici sono in corso di validazione conclusiva in alcune regioni quali la Sicilia e la
Calabria.
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3. CLASSIFICAZIONE
La classificazione del diabete mellito in età pediatrica è profondamente mutata in questi
ultimi anni, poiché alla forma di diabete mellito tipo 1, autoimmune, che rimane comunque
la più frequente entità nosologica dell’infanzia, si affiancano, sempre più frequentemente,
forme di diabete non autoimmune, in genere ereditarie, con importanti implicazioni sia per
le decisioni terapeutiche che per l’approccio educativo.
La consapevolezza che il diabete in età infantile e adolescenziale è molto più eterogeneo di
quanto si pensasse, rende imprescindibile, subito dopo la diagnosi di diabete (Tabella 1),
l’approfondimento della patogenesi nei singoli casi.

4. DIAGNOSI
I criteri di diagnosi di diabete mellito (Tabella 1) comprendono: glicemia plasmatica a
digiuno (almeno 8 ore) 126 mg/ dl (7.0 mmol/l) oppure glicemia plasmatica a 2 ore 200
mg/dl (11.1 mmol/l) durante un OGTT effettuato, come descritto dall’ Organizzazione
Mondiale della Sanità, con un carico orale di 1,75 g/kg di glucosio anidro sciolto in acqua
(fino ad un massimo di 75 g).
In presenza di sintomi classici di diabete la diagnosi la si pone con una glicemia plasmatica
effettuata in

qualsiasi momento della giornata, a prescindere dal tempo trascorso

dall’ultimo pasto, 200 mg/dl.
Recentemente l’American Diabetes

Association ha ritenuto di introdurre tra i criteri

diagnostici di diabete anche il valore di HbA1c > 47 mmoli/moli (6.5%), purché il test sia
eseguito in laboratorio utilizzando un metodo certificato NGSP e standardizzato sul DCCT
(Diabetes Control and Complication Trial).
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In presenza di diabete è imprescindibile il dosaggio dei markers autoimmuni (ICA = Islet
Cell Antibodies, GAD = anticorpi

anti Decarbossilasi dell’Acido Glutammico, IA2 =

anticorpi anti tirosin fosfatasi, IAA = anticorpi anti insulina e ZnT8 = anticorpi anti
trasportatore dello zinco 8) per confermare o meno la diagnosi di diabete autoimmune tipo
1. A tale proposito è indispensabile praticare il dosaggio di più marker autoimmuni
contemporaneamente o, almeno, GAD e IA2.
Infatti i GAD sembrano essere estremamente comuni e duraturi nel tempo nel caso in cui il
diabete sia insorto in epoca peri-puberale, mentre gli IA2 sono più frequenti nei bambini
più piccoli. Il dosaggio contemporaneo dei 5 markers (ICA, GAD, IA2, IAA e ZnT8),
inoltre, riduce la possibilità di avere falsi negativi e permette di diagnosticare il 98,2% delle
forme autoimmuni. Il 2% circa di forme di diabete che fenotipicamente sembrano essere
autoimmuni, ma che presentano la negatività di tutti i markers, può essere ulteriormente
ridotto con indagini di proteomica che, anche se ancora considerate sperimentali, saranno,
probabilmente, a breve proposte per la diagnostica fine.
L’incidenza del diabete mellito autoimmune è in rapido incremento al pari di molte altre
malattie autoimmuni croniche e si è notato che tale aumento di casi coincide con la
riduzione delle malattie infettive. Questa ipotesi che correla l’incremento del diabete con la
riduzione delle malattie infettive ha preso il nome di “Hygiene Hypothesis”.

Molto

preoccupante, inoltre, è l’osservazione che si sta progressivamente riducendo l’età alla
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diagnosi di DT1 soprattutto nei paesi a più elevato tenore di vita e ciò, secondo i fautori
della controversa teoria dell’acceleratore, sarebbe in relazione con l’aumento dell’obesità
infantile.
L’aumento dell’insulino-resistenza, associata a quest’ultima, infatti, durante il declino della
risposta insulinica conseguenza del processo autoimmune contro la beta cellula,
anticiperebbe la comparsa del diabete. Il diabete mellito tipo 1 si può associare nello stesso
paziente e/o nei familiari di primo grado alla comparsa di altre patologie croniche
autoimmuni. In particolare la tiroidite di Hashimoto compare in circa il 12-15% dei casi (di
solito in pubertà), la celiachia nel 6% circa dei casi, la sclerosi multipla nell’ 1-2% dei casi e
l’Addison nell’1%.
L’associazione diabete-celiachia è più comune nei bambini che sviluppano il diabete più
precocemente.
Nei casi in cui i markers risultano negativi, tra i tipi di diabete non autoimmune in età
pediatrica riconosciamo le 13 forme da mutazione monogenica (MODY) (Tabella 2), le
forme da mutazione del DNA mitocondriale delle beta cellule pancreatiche (Diabete
Mitocondriale) le recenti forme di diabete secondario a obesità ed insulino-resistenza
(DiabeteTipo 2 dell’adolescente), le forme di diabete insorte nei primi sei mesi di vita
(Permanent Diabetes Mellitus of Infancy), le forme secondarie (Fibrosi cistica e
Talassemia) e le forme sindromiche (S. di Wolfram, Atassia di Friederich, Sindrome di
Prader Willy ecc.).
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5. COMPITI DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA
Bambini e adolescenti (0-18 anni) devono essere seguiti in ambiente pediatrico dedicato e
specializzato (L. 176/91 “Convenzione di New York sui diritti del fanciullo”) con interventi
strutturati in funzione dei diversi tipi di diabete e fasce di età. Ancora oggi il diabete è
riconosciuto tardivamente con evidenti rischi per il paziente ed extra costi per il SSN.
Il ritardo diagnostico è imputabile principalmente al tardivo ricorso alla consultazione
medica da parte dei genitori, che sottostimano la presenza di segni della malattia per scarsa
informazione. Nel diabete tipo 1 spesso non si dà il necessario rilievo alla presenza di
familiari con altre malattie autoimmuni o ad episodi di pregressa iperglicemia occasionale.
Al contrario, nelle famiglie in cui è già presente un bambino con diabete, la diagnosi viene
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sempre posta tempestivamente tanto che APEG sconsiglia la ricerca dei marker genetici,
nella routine clinica, nei familiari di I grado perché la diagnosi viene sempre fatta
tempestivamente dai genitori.
L’assistenza primaria alla persona con diabete in età evolutiva è affidata alla figura del
Pediatra di Libera Scelta (PLS) e a quella del Medico di Medicina Generale (MMG)
entrambi convenzionati con il SSN, e capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale.
Ai PLS/MMG spetta la prevenzione primaria e secondaria sulla popolazione in età
evolutiva e in presenza della patologia diabetica la presa in carico del paziente per il followup in stretta collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale competente per la sua
area.
Il secondo livello di cure, situato in strutture Ospedaliere, Universitarie o IRCCS, segue il
paziente dalla prima diagnosi per la parte specialistica, scambia informazioni con il livello
base e lo aggiorna circa le più recenti novità diagnostiche e terapeutiche. La condivisione
di percorsi assistenziali e di protocolli tra i vari attori della rete assistenziale è
indubbiamente lo strumento più idoneo a generare risultati in questo ambito.


6. PERCORSO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE
Nel costruire un PDTA si fa generalmente riferimento alle categorie assistenziali definite da
Wilson nel 1992, che sono dei raggruppamenti di attività funzionali (ognuna delle quali
potrebbe costituire un PDTA) quasi sempre presenti in tutti i percorsi di cura dei pazienti
con malattie croniche.
I percorsi assistenziali possono essere definiti come piani multidisciplinari ed interprofessionali relativi ad una specifica categoria di pazienti in uno specifico contesto locale
e la cui attuazione è valutata mediante indicatori di processo e di esito (possono anche
essere considerati linee guida clinico-organizzative).
In questo senso possono essere considerati come il modello operativo per l’applicazione
del CCM alla gestione del diabete contestualizzando i processi alla realtà locale intesa
come insieme di risorse strutturali, organizzative ed economiche. I PDTA che hanno
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dimostrato di essere in grado di colmare il gap esistente tra il semplice riferimento alle linee
guida e la loro applicazione reale nella gestione clinica del paziente, in quanto i processi
sono soggetti a misurazione attraverso. Una rete assistenziale costituisce una semplice
risorsa strutturale, i PDTA consentono una reale presa in carico del paziente (dalla
diagnosi al follow-up) anche per aspetti socio-sanitari in un’ottica multidisciplinare.

7. FOLLOW-UP CLINICO LABORATORISTICO
Nella maggior parte dei bambini esso esordisce con una sintomatologia tipica caratterizzata
da polifagia, polidipsia, poliuria con nicturia, dimagrimento, astenia. I principi di cura sono
rappresentati dall’insulino-terapia sostitutiva, da un’alimentazione sana ed equilibrata e da
una regolare attività fisica. Il follow-up raccomandato nei bambini ed adolescenti con
diabete tipo 1 include valutazioni trimestrali con rilievo dei parametri clinico-auxologici
(altezza, peso, BMI, stadio puberale, pressione arteriosa) e metabolici (emoglobina
glicosilata, indici di variabilità glicemica). I controlli annuali prevedono la determinazione
dei livelli ematici di colesterolo totale, HDL colesterolo, trigliceridi, creatininemia,
funzionalità

tiroidea

corredata

dalla determinazione

degli anticorpi anti-tiroide,

determinazione della sierologia per celiachia e delle immunoglobuline. Al raggiungimento
della pubertà, si raccomanda l’esecuzione del fundus oculi (con documentazione
fotografica) e la determinazione dell’escrezione urinaria di albumina. Il timing del follow-up
del diabete tipo 1 in età evolutiva trova riscontro nelle varie position statement pubblicate
annualmente dall’American Diabetes Association e dalle linee guida redatte dall’ISPAD
(International Society for Pediatric and Adolescence Diabetes).

8. PERCORSO ATTUATIVO
Il DT1 in età evolutiva (0-18 anni) presenta caratteristiche che lo distinguono dalla malattia
in età adulta, in quanto condiziona lo sviluppo intellettivo, psichico e relazionale del
bambino e comporta il coinvolgendo della famiglia, della scuola, del mondo sportivo e
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delle amicizie. I soggetti affetti da DMT1 in età evolutiva, come per altre forme di cronicità,
hanno scarsa necessità di accessi ospedalieri, soprattutto per ricovero ordinario, ma
necessitano di adeguata assistenza territoriale (ambulatori, attività formative residenziali
(campi scuola), assistenza domiciliare e extramurale (famiglia e scuola), etc.
Il bambino diabetico ed i suoi familiari sono presi in carico dal team del Centro di
Riferimento Regionale (CRR) (in corso di degenza se il paziente è ricoverato o attraverso
un accesso ambulatoriale immediato in caso di diagnosi da parte del PLS/MMG con
condizioni cliniche che non richiedano il ricovero).
Il CRR ed i PLS/MMG pianificano una serie di incontri per il raggiungimento dei vari
obiettivi glicometabolici della cura, valutazione di eventuali complicanze d’organo a livello
funzionale, verifica delle conoscenze sulla gestione della malattia, nutrizione, stile di vita e
situazione psico-sociale, ecc.
Alla diagnosi il CRR ha il compito di attuare il perfezionamento diagnostico, il trattamento
dello squilibrio glicometabolico, il monitoraggio, la cura, l’addestramento necessario alla
auto-gestione della malattia, attraverso l’intervento specialistico multidiscliplinare
(diabetologo, infermiere, dietista e psicologo con esperienza pediatrica e di diabetologia)
ed il rilascio della documentazione necessaria al conseguimento dell’esenzione per
patologia (ticket, insulina e presidi terapeutici: aghi, siringhe, strisce reattive, ecc.).
In questa fase è previsto un incontro fra il team del CRR ed il PLS/MMG per uno scambio
di informazioni sul paziente e famiglia e per definire il piano di cura individuale da adottare
in base ai PDTA condivisi ed alle linee guida nazionali ed internazionali.
Dopo la prima visita, il paziente neo-diagnosticato deve tornare periodicamente al CRR per
il follow-up che prevede visite ambulatoriali circa ogni 3/4 mesi o più ravvicinate in caso di
problematiche particolari; mentre per lo screening e il follow-up delle complicanze nonché
delle altre patologie autoimmunitarie eventualmente associate sono previsti accessi in DS
utilizzando lo specifico pacchetto.
In particolare, i bambini e gli adolescenti con diabete mellito devono essere seguiti da un
team multidisciplinare di specialisti fin dal momento della diagnosi.
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Nei bambini/adolescenti lo schema di terapia insulinica di prima scelta è il basal-bolus, al di
sotto dei 3 anni di età deve essere personalizzato.
Alla diagnosi è necessario eseguire la determinazione di: TSH, FT4, anticorpi antitiroide,
IgA, EMA o antitransglutaminasi. Annualmente controllare TSH, anticorpi antitiroide,
EMA o antitransglutaminasi. In caso di EMA o antitransglutaminasi positivi in 2 occasioni
è opportuno eseguire biopsia intestinale per formulare la diagnosi istologica di malattia
celiaca.
Le complicanze a lungo termine del DMT1 sono molto rare in età evolutiva e consentono
una buona qualità di vita. La genesi delle complicanze è legata al controllo glicometabolico
ma anche allo stile di vita (nutrizione e attività motoria). Un approccio biomedico e psicosociale integrato consente il raggiungimento di un buon controllo glicometabolico, che in
genere si mantiene nel tempo, riducendo la frequenza e la gravità delle complicanze a lungo
termine. Per quanto riguarda le complicanze acute, invece, il diabete si può scompensare
(principalmente a causa di malattie intercorrenti) ed evolvere rapidamente verso la
chetoacidosi.
L’educazione dei familiari, dei ragazzi all’autogestione della malattia e degli operatori
scolastici ecc. formati nei centri specialistici, permette di governare gli episodi acuti, senza
ricorrere al ricovero ospedaliero, soprattutto se è garantita la consulenza telefonica con lo
specialista di riferimento H 24, di prevenire e trattare efficacemente anche l’ipoglicemia
grave, anche ricorrendo alla somministrazione di glucagone.
L’incidenza di tali ipoglicemie gravi è al di sotto di 2 episodi annui ogni 100 pazienti, anche
grazie all’utilizzo di insuline più efficaci e sicure.
Lo screening annuale della nefropatia, attraverso il dosaggio della microalbuminuria, deve
essere avviato dall’età di 10 anni o dopo 5 anni di durata di malattia
I livelli di microalbuminuria persistentemente elevati, una volta confermati, devono essere
trattati con un ACE-inibitore titolato, se possibile, sino alla normalizzazione della
microalbuminuria.
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La prima valutazione oftalmologica per lo screening della retinopatia deve essere effettuata
all’esordio e, se normale, ripetuta quando il bambino ha raggiunto l’età di 10 anni e ha il
diabete da 3 – 5 anni.
Dopo i 10 anni di età è generalmente raccomandato un follow-up annuale. Controlli meno
frequenti possono essere considerati accettabili su indicazione di un oculista.
Il trattamento dei valori pressori normali-alti deve includere, quando appropriato, un
intervento sulla dieta e sull’esercizio fisico finalizzati al controllo ponderale e all’aumento
dell’attività fisica. Se tali obiettivi pressori non vengono raggiunti dopo 3-6 mesi,
dovrebbe essere avviata la terapia farmacologica.
Gli ACE-inibitori devono essere presi in considerazione come trattamento iniziale
dell’ipertensione.
Un profilo lipidico a digiuno deve essere effettuato in tutti i bambini

alla diagnosi del

diabete e annualmente nel corso del follow-up clinico. Il controllo potrà essere effettuato
pure prima qualora vi fossero delle condizioni cliniche che lo necessitano.

9. COMPITI DEI PLS/MMG E DELLE STRUTTURE DIABETOLOGICHE
Si riportano di seguito i compiti delle professionalità coinvolte nella gestione del paziente
diabetico di tipo 1.
Nella cura del bambino/adolescente il PLS/MMG ha il compito di:
- individuare i soggetti a rischio di diabete (intolleranza al glucosio, pre-diabete)
suggerendo modifiche dello stile di vita e programmare controlli annuali della glicemia in
tutti i soggetti obesi con fattori di rischio della malattia (nati piccoli per l’età gestazionale,
familiarità per diabete, diabete gestazionale, appartenenti ad etnie a rischio, ecc.)( Fig.1 )
- inviare i pazienti neo-diagnosticati al CRR per l’inquadramento della malattia all’esordio e
l’impostazione del piano di monitoraggio e cura;
- condividere con la SDP la cura dei pazienti sulla base dei percorsi definiti e dei relativi
dati clinici;
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- inviare al CRR i pazienti scompensati;
- assistere i bambini/adolescenti con pre-diabete, inviandoli al CRR con cadenza annuale
per una rivalutazione della situazione clinico-metabolica;
- partecipare alla rilevazione dei dati e all’aggiornamento della cartella diabetologica
regionale;
- fornire informazioni sui pazienti al Servizio Epidemiologico Regionale;
- contribuire all’educazione del paziente;
- partecipare allo svolgimento di ricerche cliniche;
-

contribuire alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento organizzati

congiuntamente con il CRR ed accreditati presso la Regione.
L’educazione del paziente e della sua famiglia sono le chiavi della cura del diabete:
un’educazione terapeutica strutturata, secondo definiti approcci teorico-pratici e con
l’ausilio di una metodologia pedagogicamente adeguata alle differenti fasce d’età,
costituisce la condizione per il successo terapeutico.
Il team del CRR deve comprendere: diabetologo, infermiere, dietista e psicologo esperti in
diabete nell’età evolutiva e si può allargare a includere altri medici specialisti (es.
neurologo, oculista) ed altri professionisti (es. assistente sociale). I membri del team
devono assumere decisioni diagnostiche e terapeutiche condivise, basate sulle linee guida
nazionali ed internazionali, ed agire in maniera integrata.
I compiti della CRR sono:
- inquadrare il diabete alla diagnosi;
- assistere direttamente, fornendo consulenza alla Unità Operativa di Pediatria di
riferimento, i soggetti e i loro familiari all’esordio del DT1;
- fornire al paziente ed ai suoi familiari l’addestramento necessario all’auto-gestione della
malattia con un intervento educativo specialistico multidisciplinare, l’educazione ad un
corretto stile di vita (alimentazione ed attività fisica) somministrando, se necessario, terapia
farmacologia specifica anche per le comorbilità;
- assistere i pazienti in collaborazione con i PLS/MMG;
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- fornire al paziente con DMT1 e alla sua famiglia un programma educativo continuativo
mirato alla motivazione al trattamento e alla gestione ottimale della malattia (educazione
terapeutica);
- organizzare soggiorni educativo-terapeutici (campi scuola) che sono parte rilevante del
programma terapeutico del DMT1 in età evolutiva ed hanno ricadute cliniche positive;
- fornire consulenza telefonica immediata ai pazienti con DMT1 a rischio di scompenso
glicometabolico acuto;
- fornire consulenza annuale al PLS/ MMG per il paziente con pre-diabete;
- eseguire screening e stadiazione periodica delle complicanze nei pazienti con diabete in
follow-up;
-

fornire

consulenze

specialistiche

alle

strutture

ospedaliere

che

ospitano

bambini/adolescenti con DMT1;
- condividere con i PLS/MMG informazioni cliniche dei pazienti mediante cartella clinica
elettronica;
- fornire informazioni all’osservatorio epidemiologico regionale;
- accertare e certificare le condizioni di idoneità fisica del paziente con DMT1 per attività
sportive, lavorative e per l’idoneità alla guida dei motocicli;
- promuovere ed attuare l’utilizzo di strumenti informatici (es. cartella diabetologica) per
l’assistenza dei diabetici;
- condurre ricerche cliniche;
- promuovere e attuare attività di aggiornamento e formazione in tema di diabete agli
operatori sociosanitari, la scuola, le associazioni sportive, e la popolazione in generale;
- eseguire al compimento della maggiore età del paziente con diabete tipo 1 un corretto
programma di Transizione del paziente con diabete tipo 1 dal Centro di Riferimento per il
diabete giovanile al Centro per adulti.

Si allegano le flow-chart per la gestione del bambino o adolescente con diabete tipo 1 ed in
particolare al momento dell’esordio del diabete, del follow-up, della transizione (Figg 1-5)
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Fig.1 : Percorso diagnostico del PLS al problema iperglicemia 
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10. LA CURA DEL DIABETE IN ETA’ EVOLUTIVA
La cura del diabete in età evolutiva prevede:
- una corretta terapia insulinica adattata alla fisiologia e alla quotidianità del
bambino/adolescente;
- una corretta alimentazione che consente un miglior controllo della glicemia e di altri
parametri metabolico-clinici;
- una valida attività fisica quotidiana prevalentemente di tipo aerobico;
- un’appropriata autogestione non limitata solo ai controlli glicemici e della glicosuriachetonuria, ma allargata alla convivenza migliore possibile con la malattia.
Il rispetto di tali principi consente una qualità della vita accettabile riducendo il rischio di
gravi complicanze a distanza, in attesa di soluzioni terapeutiche semi-definitive o
definitive, ancora lontane. Infatti il DMT1 è guaribile solo con un trapianto di isole
pancreatiche, ancora poco efficace e soprattutto rischioso per l’uso obbligato di farmaci
anti-rigetto, riservato a casi particolari. In sintesi il DMT1 è una malattia cronica ma ben
controllabile, grazie ad un gravoso impegno quotidiano mirato al rispetto delle indicazioni
dieto-terapeutiche.
I principali obiettivi della cura del diabete sono:
- la prevenzione delle complicanze acute (chetoacidosi, ipoglicemia, infezioni);
- la prevenzione delle complicanze croniche (retinopatia, nefropatia, neuropatia);
- la preservazione di una normale qualità e quantità di vita e possono essere raggiunti se le
principali alterazioni biochimiche e fisiologiche sono ricondotte alla normalità o controllate
e mantenute entro definiti target terapeutici. In particolare, le complicanze croniche hanno
una minore incidenza o una più lenta progressione (se non un arresto o unaregressione),
se l’iperglicemia, la dislipidemia, l’ipertensione e l’eccesso ponderale vengono corretti o
adeguatamente ridotti.
Gli standard di riferimento per la cura includono i seguenti obiettivi:
- il raggiungimento e mantenimento dei livelli di: glicemia, lipidi e pressione arteriosa;
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- l’astensione dal fumo di sigaretta (adolescenti);
- il mantenimento di un corretto peso corporeo;
- una regolare attività fisica;
- un periodico screening o una stadiazione del danno d’organo (valutazione della funzione
renale e del fondo dell’occhio; indagini vascolari e neurologiche) mediante un dettagliato
piano di visite ed esami bioumorali e strumentali, sulla base delle linee guida delle società
scientifiche nazionali ed internazionali;
- gli incontri periodici del paziente/famiglia con il diabetologo, l’infermiere esperto in
diabetologia, il dietista e lo psicologo, pianificati in rapporto all’andamento del diabete, alla
terapia in corso, agli obiettivi terapeutici da raggiungere e alle eventuali problematiche
personali e familiari. Incontri che dovrebbero comprendere la valutazione antropometrica
delle tecniche di monitoraggio ed iniezione di insulina, del diario di terapia, del diario
alimentare con eventuale re-istruzione, l’ispezione dei piedi e la revisione del diario
glicemico;
- un’efficace assistenza al paziente diabetico ricoverato in ospedale per altra patologia 

11. OFFERTA DEL CRR :
- Disponibilità del ricovero diretto e con assistenza continua;
- Programma di educazione da tutto il team diabetologico (infermiere, diabetologo pediatra,
dietista, psicologo e associazioni di volontariato);
- Ambulatorio dedicato al paziente con assistenza continua 6 gg su 7 con controlli
trimestrali e visita annuale per screening delle complicanze, secondo i relativi PACC
(Allegato 1);
- Utilizzo della tecnologia più moderna (impianto di microinfusori, holter glicemici e sistemi
integrati di holter e microinfusore).
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ALLEGATO 1
ESORDIO Diabete
1. Glicemia
2. Peptide C ed insulinemia
3. Azotemia
4. Creatininemia
5. HbA1c%
6. EGA (monitoraggio in corso di chetoacidosi)
7. Colesterolemia
8. HDL Col.
9. LDL Col.
10. Trigliceridi
11. Apo A ed Apo B
12. Na, K, Cl (Monitotoraggio in corso di Chetoacidosi)
13. Emocromo
14. PCR
15. AGA( sotto i 3 anni) Tranglutaminasi (IgA, IgG), EMA
16. Immunoglobuline
17. Ft3, Ft4, TSH, Ab anti TPO, Ab antitireoglobulina
18. AST/ A
19. ICA, IAA, IA2, GAD, Ab anti Znt8
20. es. urina ed urinocoltura
21. Microalbuminuria (in predimissione a compenso avvenuto)
22. Fundus oculi e visus
23. Peso, Statura, PAO (eventuale monitoraggio), BMI e relativi centili
24. Valutazione parametri vitali in corso di chetoacidosi
25. Punteggio di Glasgow se coma
26. Programma di Educazione terapeutica all’autocontrollo e verifica dell’apprendimento
27. ECG ripetuto durante la chetoacidosi
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28. Consulenza dietologica e piano alimentare personalizzato
29. Prescrizione presidi per autocontrollo
30. Prescrizione Scheda con Diagnosi per esenzione
31. Valutazione del profilo glicemico quotidiano
32. Variazione del piano terapeutico quotidiano
33. Consulenza con assistente sociale
34. Consulenza psicologica se necessaria
35. Lettera per la scuola

PACC visita ambulatoriale Diabete trimestrale
1.Glicemia
2. Azotemia *
3. Creatininemia *
4. HbA1c%
5. Microalbuminuria *
6. Emocromo *
7. Peptide C basale ed eventualmente dopo stimolo (entro 1-2 anni dall’esordio)
8. Verifica e rinforzo Educazione terapeutica
9. Visita Specialistica con valutazione auxologica (Peso, Statura, BMI,PAO con
relativi centili)
10. Valutazione del diario di autocontrollo domiciliare
*ove necessario

PACC Diabete annuale per controllo completo e screening malattie associate/
complicanze
1. Glicemia
2. Azotemia
3. Creatininemia
4. Emocromo
5. Colesterolo
6. HDL Colesterolo
7. LDL Colesterolo

127

128

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 56 del 23-12-2016 (n. 41)

8. Trigliceridi
9. AST/ ALT
10. HbA1c%
11. AGA (<a 3 anni), Transglutaminasi, EMA
12. IgA se pregresso deficit
13. Ft3, Ft4, TSH, Ab antiTPO, Ab anti Tireoglobulina
14. Es. urina ed urinocoltura
15. Clearance della Creatinina
16. Microalbuminuria
17. ECG + Ecocardiogramma, valutazione della Tickness carotidea e dell’Holter
Cardiaco se necessario
18. Fundus oculi e/o Retinografia + visus + valutazione mezzi diottrici + eventuale
tonometria oculare ( dopo 5 anni dall’esordio nei bambini piccoli, annuale se
esordio
in adolescenza). La cadenza dei controlli diventa semestrale se rilevate
alterazioni del
fundus.
19. VCM e VCS e test di valutazione neuropatia autonomica dopo 5 anni (se esordio
in adolescenza) o 10 anni dall’esordio (se esordio in età prepubere)
20. Verifica e rinforzo Educazione terapeutica
21. Visita Specialistica con valutazione auxologica (Peso, Statura, BMI,PAO con
relativi centili)
22. Valutazione del diario di autocontrollo domiciliare
23. Ecografia fegato, pancreas, reni e surreni, ecografia pelvica e tiroidea se
necessario
24. Modifiche piano terapeutico
25. Consulenza dietologica
26. Consulenza ginecologica se necessario
27. Consulenza psicologica e sociale se necessario
28. Test di valutazione QOL
29. Eventuale valutazione DCA
30. Eventuale test genetico per forme rare di Diabete ( R099: MODY, Diabete
neonatale, Diabete mitocondriale, diabete sindromico, Diabete secondario etc)
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PACC IPERGLICEMIE OCCASIONALI Ricovero ordinario o DH o Day service
1. Glicemia
2. Profilo glicemico pre e post-prandiale (t0,t1h, t2h, t3h se obesità: a colazione, a
pranzo e a cena)
3. OGTT con insulinemia e peptide C
4. Eventuale IVGTT
5. Insulinemia
6. Peptide C basale ed eventualmente dopo stimolo
7. ICA, IAA, GAD, IA2, Ab anti ZnT8
8. HbA1C%
9. AST/ALT
10. Colesterolemia tot.
11. Colesterolemia HDL ed LDL
12. Trigliceridi
13. Apo A, Apo B
14. AGA (< 3 anni), TgT IgA ed IgG, EMA
15. IgG, IgA,IgM
16. Ft3, Ft4, TSH, Ab anti TPO, Ab anti Tireoglobuline
17. Emocromo
18. Ecografia fegato, reni e surreni e tiroide se necessario
19. Es. Urine
20. Eventuale studio genetico per patologie rare (R099: MODY, Diabete neonatale,
Diabete mitocondriale, patologie sindromiche, malattie associate come FC o
talassemia etc.)
PACC OBESITÀ ED EVENTUALE DIABETE TIPO 2 O SINDROME METABOLICA
in Ricovero Ordinario o Day Hospital o Day Service
1. Glicemia
2. Profilo glicemico pre e post-prandiale (t0,t1h, t2h, t3h se obesità: a colazione, a
pranzo e a cena)
3. OGTT con insulinemia e peptide C
4. Eventuale IVGTT
5. Insulinemia
6. Peptide C basale ed eventualmente dopo stimolo
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7. ICA, IAA, GAD, IA2, Ab anti ZnT8
8. HbA1C%
9. AST/ALT
10. Gamma GT
11. Colesterolemia tot.
12. Colesterolemia HDL ed LDL
13. Trigliceridi
14. Apo A, Apo B
15. Uricemia
16. AGA (< 3 anni), TgT IgA ed IgG, EMA
17. IgG, IgA, IgM
18. Ft3, Ft4, TSH, Ab anti TPO, Ab anti Tireoglobuline
19. Eventuale studio endocrino : FSH, LH, IGF1, DEAHS, Estriolo, Testosterone,
Cortisolo ed ACTH con ev. ritmo circadiano e test di soppressione con
Desametasone
20. Emocromo
21. Es. urina ed urinocoltura
22. Clearance della Creatinina
23. Microalbuminuria


24. ECG + Ecocardiogramma ,valutazione della Tikness carotidea, Holter cardiaco e
Test da sforzo se necessario
25. Holter pressorio se necessario

26. Fundus oculi e/o Retinografia + visus + valutazione mezzi diottrici + eventuale
tonometria oculare (dopo 5 anni dall’esordio nei bambini piccoli, annuale se
esordio
in adolescenza). La cadenza dei controlli diventa semestrale se rilevate
alterazioni del
fundus.
27. VCM e VCS e test di valutazione neuropatia autonomica dopo 5 anni (se esordio
in adolescenza) o 10 anni dall’esordio (se esordio in età prepubere)
28. Consulenza ginecologica, se necessaria
29. Verifica e rinforzo Educazione terapeutica
30. Visita Specialistica con valutazione auxologica (Peso, Statura, BMI, circ. vita,
rapporto Waist/ Heigth, PAO con relativi centili)
31. Valutazione del diario di autocontrollo domiciliare
32. Modifiche piano terapeutico
33. Consulenza dietologica ed educazione terapeutica stile di vita
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34. Consulenza psicologica, se necessaria
35. valutazione eventuali DCA
36. Valutazione QOL
37. EcoGrafia addome superiore (Fegato) , reni e surreni, zona pelvica se PCOS
38. Ecografia Tiroidea.
39. Eventuale studio genetico per patologie rare (R099: MODY, Diabete
mitocondriale , Diabete tipo 2 etc.)
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