
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
 Da restituire compilata a: Cluster s.r.l. 

Fax 0 10.59.58.548 
entro il 15 settembre 2011

 Titolo (Sig./Dott./Prof.) 

Cognome 

Nome 

Cod. Fisc. (a fi ni ECM)



Professione: ❑ Medico-chirurgo

 Disciplina di riferimento

  ________________________________________

 ❑ Infermiere professionale

Reparto 

Ente 

Indirizzo Ente 

CAP   Città  Prov. 

Tel. Ente  Fax Ente 

Tel. cellulare 

E-mail 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
CLUSTER s.r.l., con sede in Torino, Via G. Guarini 4 (la Società), nella qualità di Titolare del trattamento, La informa che 
i dati personali in possesso della Società, da Lei direttamente forniti, sono trattati per fi nalità connesse o strumentali 
all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione all’evento nonché per l’invio gratuito di documenta-
zione relativa ad altri eventi o iniziative della Società o di altre società del Gruppo. I trattamenti sono effettuati mediante 
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle 
fi nalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Il Titolare 
del trattamento può avvalersi di altre società del Gruppo e/o di soggetti di propria fi ducia (di seguito congiuntamente 
defi nite “Società Terze“) che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od 
organizzativa fi nalizzati alla realizzazione dell’evento. Il consenso prestato vale anche con riferimento ai trattamenti 
effettuati dalle Società Terze.
Oltre che alle Società Terze, i dati potranno essere comunicati ad associazioni scientifi che, case editrici, intermediari 
bancari e fi nanziari nonché alle società partecipanti all’evento con attività promozionali. Alcune categorie di persone, 
in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fi ni dell’adempimento delle mansioni 
loro attribuite. In particolare, la Società ha designato quali incaricati del trattamento dei dati dei partecipanti agli eventi 
i dipendenti ed i collaboratori della stessa.
Allo stato la Società non ha designato alcun responsabile del trattamento.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
La Società La informa che Lei può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al Titolo II – art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. Le istanze ex art. 7 possono essere inoltrate per iscritto all’indirizzo della Società.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritte nell’informativa

Data  Firma 

Si prega di indicare il numero di fax e/o indirizzo mail per l’invio 
della conferma di avvenuta iscrizione al corso.

PROVIDER ECM
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Con il contributo non condizionante di

CLUSTER s.r.l.
info@clustersrl.it

Torino via G. Guarini, 4
Tel. 011.51.66.401 • Fax 011.51.66.402

Genova via di S. Chiara, 2/11
Tel. 010.59.57.060 • Fax 010.59.58.548

In collaborazione conCon il patrocinio di

12° Corso di Metodologia
in Educazione Terapeutica

Il Counseling
Motivazionale

in Diabetologia

12° Corso di Metodologia
in Educazione Terapeutica

Il Counseling Motivazionale 
in Diabetologia

29, 30 settembre
1 ottobre 2011

29, 30 settembre
1 ottobre 2011

Razionale

La malattia diabetica si va diffondendo con velocità epidemica. 
I costi economici, connessi specialmente alla cura delle compli-
canze, stanno aumentando e diverranno presto insostenibili per 
qualunque sistema sanitario. Parallelamente peggiora la qualità 
della vita nei soggetti affetti dalla malattia. Unica possibilità di in-
terrompere questo drammatico andamento consiste nella preven-
zione della malattia e, quando instaurata, nella prevenzione delle 
complicanze. 
A fronte delle notevoli innovazioni terapeutiche farmacologiche 
e strumentali, gli outcome di cura appaiono ancora lontani dal 
desiderabile. Questo “gap” è conseguente alla scarsa adesione 
delle persone con diabete alle indicazioni terapeutiche e com-
portamentali. 
Per mantenere uno stile di vita adeguato non è suffi ciente la co-
noscenza delle “regole di comportamento” prescritte dello spe-
cialista, ma riveste un ruolo fondamentale la motivazione della 
persona a modifi care le proprie abitudini e stili di vita. Un approc-
cio che include un intervento sulla motivazione al cambiamento 
si è dimostrato più adeguato ad ottenere i risultati attesi. In questa 
direzione il Counseling Sanitario Motivazionale è un valido aiuto. 
Esso sviluppa abilità relazionali specifi che atte a favorire l’aggan-
cio del paziente, l’aumento della adesione agli interventi proposti 
e la facilitazione all’attuazione dei cambiamenti necessari per mi-
gliorare le condizioni di salute. 
L’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi  quindi passa 
anche attraverso lo sviluppo di metodologie che favoriscano 
l’accrescimento delle motivazioni personali al cambiamento, con 
interventi sanitari in grado di stimolare la capacità delle persone 
di divenire protagonisti attivi e responsabili del proprio percorso di 
adattamento, di cura e di riabilitazione.
Da tutto questo risulta quanto sia necessario per gli operatori dia-
betologici, approfondire i temi connessi all’applicazione dell’edu-
cazione terapeutica e del counseling nella pratica clinica.

Obiettivo

Il progetto di formazione intende proporre un percorso di appro-
fondimento sulle abilità del Counseling Sanitario Motivazionale, 
applicato specialmente a momenti di speciale stress come la 
terapia insulinica, utilizzando prevalentemente modalità pratico-
esperienziali, con simulazioni di colloquio e role-play.

Responsabili Scientifi ci

Andrea Corsi
Valter Spiller



ECM

Progetto formativo n. 345-8280

Destinatari:

Medico-Chirurgo (Malattie Metaboliche
e Diabetologia, Endocrinologia,

Medicina Interna, Geriatria)

Infermiere Professionale

Ore formative: 14

Crediti assegnati: 17 (diciassette)

Rammentiamo ai partecipanti all’evento 
che il rilascio della certifi cazione dei crediti 
è subordinato alla partecipazione effettiva 
all’intero programma formativo e alla verifi -
ca dell’apprendimento (superamento del 
questionario con percentuale non inferiore 
al 75% del totale delle domande).

PARTECIPAZIONE

La partecipazione è libera e gratuita e sarà 
garantita sino ad esaurimento dei posti di-
sponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, 
per tutti gli interessati, inviare l’allegata sche-
da di pre-registrazione debitamente com-
pilata oppure iscriversi on-line sul sito web 
www.clustersrl.it entro il 15 settembre 2011. 
L’iscrizione si intende perfezionata solo dopo 
l’avvenuta conferma scritta da parte della 
Segreteria Organizzativa.

SEDE

Hotel Villa Pomela
Via Serravalle, 69
Novi Ligure (AL)

Giovanni Careddu
Dir. Medico S.C. di Diabetologia
e Malattie Metaboliche, ASL 3 Genovese

Andrea Corsi
Direttore S.C. di Diabetologia e Malattie
Metaboliche, ASL 3 Genovese

Paolo Di Berardino
Responsabile U.O. di Diabetologia e Malattie
Metaboliche P.O. San Liberatore, Atri (TE) 

Luigi Gentile
Direttore S.O.C di Diabetologia, ASL AT, Asti

Guglielmo Ghisoni
Dir. Medico S.C. di Diabetologia e Malattie
Metaboliche, ASL 3 Genovese

Giorgio Grassi
Dir. Medico S.C. di Endocrinologia, Diabetologia
e Metabolismo, A.O.U. San Giovanni Battista, Torino

Paola Ponzani
Dir. Medico S.C. di Diabetologia e Malattie
Metaboliche, ASL 3 Genovese 

Valter Spiller
Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento
di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
ASL 3 Genovese

8.30-8.40 Contestualizzazione
Andrea Corsi

8.40-9.00 Gli stadi del cambiamento
Giovanni Careddu

9.00-9.45 Qualità della relazione. Le
“trappole” della comunicazione
Valter Spiller

9.45-10.45 Lavori di gruppo: identifi care le 
“trappole” della comunicazione
Guglielmo Ghisoni
Paola Ponzani 

10.45-11.00 Coffe break

11.00-11.20 Abilità di base:
domande aperte
Andrea Corsi

11.20-12.30 Lavori di gruppo:
domande chiuse/aperte
Guglielmo Ghisoni
Paola Ponzani

12.30-13.00 Discussione
Valter Spiller

13.00-14.30 Lunch

14.30-15.15 Abilità di base: le riformulazioni
Valter Spiller

15.15-16.15 Lavori di gruppo: esperienze
di riformulazione
Guglielmo Ghisoni
Paola Ponzani

16.15-16.45 Coffe break

16.45-17.45 Resistenza al cambiamento:
feed back personalizzato
Valter Spiller

17.45-18.45 Lavori di gruppo: l’utilizzo della 
riformulazione per gestire la 
resistenza al cambiamento
Guglielmo Ghisoni
Paola Ponzani 

9.00-9.30 Presentazione
caso clinico 1
Andrea Corsi
Valter Spiller

9.30-10.30 Esecuzione delle abilità di base
con supervisione
Valter Spiller

10.30-11.00 Presentazione caso clinico 2
Andrea Corsi
Valter Spiller

11.00-11.15      Coffe break

11.15-12.15 Esecuzione delle abilità di base
con supervisione
Valter Spiller

12.15-12.45 Conclusioni 
Andrea Corsi

12.45-13.00 Compilazione questionari di
apprendimento e di conoscenza

14.00-14.30 Registrazione
e accoglienza 

14.30-15.10 Presentazione del corso
Andrea Corsi

15.10-15.30 Ruolo educativo dell’automoni-
toraggio glicemico
Giorgio Grassi

15.30-15.50 Dall’empowerment del paziente 
all’empowerment della rete
di assistenza: il ruolo della
Formazione AMD
Luigi Gentile

15.50-16.10 Formazione psicopedagogica 
in Diabetologia: il percorso di 
AMD. Focus sull’adherence
Paolo Di Berardino

16.10-16.30 Discussione

16.30-17.15 Lavori di gruppo: migliorare
il proprio stile di vita: cosa mi
ha spinto a cambiare
Guglielmo Ghisoni
Paola Ponzani

17.15-17.30 Coffe break

17.30-18.15 Report in plenaria
e sistematizzazione degli
elementi motivazionali
Andrea Corsi
Valter Spiller

18.15-18.45  I fondamenti del Counseling
Sanitario Motivazionale
Valter Spiller

18.45-19.00  Conclusioni della giornata
Andrea Corsi
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