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Dall'empowerment del paziente 
all'empowerment della rete di assistenza: 

il ruolo della Formazione AMD



…la scelta di AMD per la Formazione…



�Risultati per i pazienti e per l’organizzazione
Misura tangibile dei risultati su outcome di salute dei pazienti e
sulla organizzazione relativamente ai nuovi comportamenti appresi



Modified Version of Kirkpatrick model Modified Version of Kirkpatrick model 
Curran VR, Fleet L  Med Educ 39: 561-567; 2005

LivelloLivello Oggetto valutazioneOggetto valutazione DefinizioneDefinizione

11 Soddisfazione del Soddisfazione del 
discentediscente

PercezionePercezione deidei discentidiscenti sullasulla qualitàqualità deldel
corso,obiettivicorso,obiettivi didattici,didattici, contenuti,contenuti,
modellimodelli educativi,educativi, interesse,interesse,
trasferibilitàtrasferibilità nellanella praticapratica

22 ConoscenzeConoscenze ValutazioneValutazione cambiamentocambiamento conoscenze,conoscenze,
capacitàcapacità oo attitudiniattitudini

22
capacitàcapacità oo attitudiniattitudini

33 Miglioramento attività Miglioramento attività 
professionaleprofessionale

ValutazioneValutazione didi comecome nuovenuove conoscenze,conoscenze,
capacitàcapacità ee attitudiniattitudini sonosono utilizzanteutilizzante
nellanella praticapratica quotidianaquotidiana:: nuovinuovi
comportamenticomportamenti

44 Risultati per i Risultati per i 
pazienti e per pazienti e per 
l’organizzazione l’organizzazione 

MisuraMisura tangibiletangibile deidei risultatirisultati susu outcomeoutcome
didi salutesalute deidei pazientipazienti ee sullasulla
organizzazioneorganizzazione relativamenterelativamente aiai nuovinuovi
comportamenticomportamenti appresiappresi

Cio’ che AMD e la sua Scuola di Formazione INTENDONO DETERMINARE…



VISION AMDVISION AMD
Valorizzare, in una visione sistemica ed etica,     Valorizzare, in una visione sistemica ed etica,     Valorizzare, in una visione sistemica ed etica,     Valorizzare, in una visione sistemica ed etica,     

il ruolo specifico ed unico del diabetologo e del il ruolo specifico ed unico del diabetologo e del 
“team dedicato”“team dedicato” nel miglioramento continuo nel miglioramento continuo 

della “cura” delle persone con malattie della “cura” delle persone con malattie 
metaboliche e/o diabete, metaboliche e/o diabete, attraverso la attraverso la 

formazione, la ricerca, il governo clinicoformazione, la ricerca, il governo clinico, , 
l’autonomia professionale, il rapporto con l’autonomia professionale, il rapporto con 

istituzioni, le altre società scientifiche,               istituzioni, le altre società scientifiche,               
le associazioni professionali e dei pazientile associazioni professionali e dei pazienti









Roma, 3 settembre 2011



CARICA COGNOME NOME

DIRETTORE GENTILE LUIGI

COMPONENTE ASSALONI ROBERTA

COMPONENTE DE CANDIA LORENZO

COMPONENTE DE FRANCESCO CARMELO

COMPONENTE GIOVANNINI CELESTE

COMPONENTE VISALLI NATALIA

SGQ COMPONENTE PONZANI PAOLA

GRUPPI A STATUTO – SCUOLA  AMD 2011-2013

SGQ COMPONENTE PONZANI PAOLA

SGQ COMPONENTE TONUTTI LAURA

DAIF AGLIALORO ALBERTO

DAIF DE RIU STEFANO

DAIF GUAITA GIACOMO

DAIF LA PENNA GIULIANA

DAIF MICHELINI MASSIMO

DAIF SCARPITTA ANTONIETTA MARIA

REFERENTE CDN MARELLI GIUSEPPE



…la contestualizzazione del 
Mandato del CDN al Gruppo SCUOLA 

per il biennio 2011-2013, 
all’interno del Grande Progetto Subito!:

• Consolidare la semplificazione del percorso qualità,

Direttore : Luigi Gentile

• Consolidare la semplificazione del percorso qualità,

mantenendo la certificazione;

• Progettare e realizzare attività coerentemente alla

Mission di AMD e del Grande Progetto Subito!;

• Interpretare il ruolo di braccio tecnico per la

Formazione AMD, creando sinergia di azione con i

Gruppi AMD;

• Effettuare il riesame dell’albo al fine di garantire la

progressione di carriera dei formatori.











La realtà è diversaLa realtà è diversaLa realtà è diversaLa realtà è diversa
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gruppo sociale

il non detto del 
paziente: 

preconcetti, 
esperienze,  attese, 

da JP  Assal, 1996Approccio Bio-Psicosociale

MEDICO
PAZIENTE

Conoscenze
Biomediche

Disturbi Disturbi
Oggettivi Soggettivi

Conoscenze 
Psicosociali

medico malattiaPolo biomedico

esperienze,  attese, 
timori.

DIAGNOSI E 
TRATTAMENTO 

BIOMEDICO

Oggettivi Soggettivi

segni e 
sintomi

Polo psico-sociale paziente



…la cura della PERSONA con diabete…

La negoziazione tra i bisogni
della malattia ed  i bisogni del malato

…e dell’organizzazione….







…nella complessità della 
cura e del sistema è risorsa 

il Know How del 
Diabetologo e del Team 

Diabetologico…Diabetologico…



Educazione TerapeuticaEducazione Terapeutica è un processo diè un processo di
EMPOWERMENTEMPOWERMENT

che porta il che porta il pazientepaziente ad acquisire la ad acquisire la 
padronanza delle sue competenze e padronanza delle sue competenze e padronanza delle sue competenze e padronanza delle sue competenze e 

comportamenti, rendendolo autonomo.comportamenti, rendendolo autonomo.



La FormazioneLa Formazione è un processo diè un processo di
EMPOWERMENTEMPOWERMENT

che porta il che porta il teamteam di curadi cura ad acquisire la ad acquisire la 
padronanza delle sue competenze e padronanza delle sue competenze e padronanza delle sue competenze e padronanza delle sue competenze e 
comportamenti, rendendolo autonomo  comportamenti, rendendolo autonomo  

come per l’empowerment del paziente, 
bisogna “rendere capaci” le persone ed 
i Professionisti di “assumere il ruolo “ 

in un sistema a rete e in rete 



…sono…sono strumenti per superarestrumenti per superare

il knowil know--dodo--gapgap……



Promuovere salute…il processo che rende le 

persone capaci di aumentare il controllo sulla loro 

salute e migliorarla                                                              

Ottawa,1986

…sono…sono strumenti per superarestrumenti per superare

il knowil know--dodo--gapgap……

Promuovere salute…la combinazione di 

interventi che, attraverso supporti educativi e 

ambientali, facilitino le azioni e modifichino le 

condizioni di vita conducendo l’individuo o la 

comunità, alla salute

Green e coll.,1991



 







The Turin experience …The Turin experience …





All centres involved in ROMEO have completed
an analysis of their internal organization andan analysis of their internal organization and
started rethinking their organization to
continuously improve their team performance
and support changing clinical processes,
defining and sharing ongoing objectives
beyond the mere enforcement of the clinical
trial.







Il Team come risorsa per la qualità della cura

EBM
Educazione Terapeutica 

Strutturata

Il Team come risorsa per la qualità dell’assistenza



AMD ci offre strumenti per superare le “barriere”
e valorizzare il ruolo della formazione come
“strumento terapeutico” in grado di ridurre la
variabilità del trasferimento delle evidenze
scientifiche nella pratica professionale





…per superare l’inerzia clinica…



…e perseguire
gli obiettivi di cura…



…occorre ricomporre la complessità del problema 
diabete attraverso la complessità del team 

diabetologico e del sistema di cura…

La Formazione AMD: 
uno strumento “terapeutico” duttile
in grado di  sostenere i cambiamenti in grado di  sostenere i cambiamenti 
necessari a  migliorare la qualità 

dell’assistenza della rete diabetologica di 
cui AMD è l’espressione



Il modello formativo AMD: 
la duttilità al servizio del socio 

e della rete di assistenza diabetologica 



La cronicità è un sistema complessoLa cronicità è un sistema complesso

�� E’E’ indispensabileindispensabile nellanella curacura delladella personapersona
concon diabete,diabete, l’attivazionel’attivazione deldel cittadinocittadino--
pazientepaziente ee lala suasua autonomizzazioneautonomizzazione ancheanche
didi “governo”“governo” deldel sistemasistema

�� ServeServe unun sistemasistema didi controllocontrollo didi QualitàQualità�� ServeServe unun sistemasistema didi controllocontrollo didi QualitàQualità

�� ServeServe unun approccioapproccio biopsicosocialebiopsicosociale ee
multidisciplinaremultidisciplinare

�� ServeServe unun modellomodello organizzativoorganizzativo strutturatostrutturato
ee duttileduttile

�� ServeServe unauna reterete didi assistenzaassistenza diabetologicadiabetologica
resaresa “empowered”“empowered”



Dietista

IP

Diabetologo

…presa in carico  vuol dire ……presa in carico  vuol dire …
mettere al centro la persona con diabete …mettere al centro la persona con diabete …

Persona 
con diabete

Dietista
Psicologo
Podologo

Gli operatori lavorano insieme….

sono sostenuti dalle proprie specifiche capacità 
relazionali, esperienze e conoscenze che ne 
determinano quelle competenze distintive che 

realizzano l’équipe



Dietista

IP

Diabetologo

…presa in carico  vuol dire ……presa in carico  vuol dire …
mettere al centro la persona con diabete …mettere al centro la persona con diabete …

Persona 
con diabete

Dietista
Psicologo
Podologo

Gli operatori lavorano insieme….

per migliorare le competenze professionali ed per migliorare le competenze professionali ed 
organizzative di tutti coloro che sono coinvolti nel organizzative di tutti coloro che sono coinvolti nel 

sistema di cura centrato sulla personasistema di cura centrato sulla persona



TEAM
Diabetologico

ALLARGATO
Cittadino

Persona con 
Diabete

Care Givers

…presa in carico  vuol dire ……presa in carico  vuol dire …
mettere al centro la persona con diabete …mettere al centro la persona con diabete …

MMG

…per essere generatori di un processo di cambiamento…per essere generatori di un processo di cambiamento

ed “attivatori” di un percorso di costruzione di ed “attivatori” di un percorso di costruzione di 
consapevolezza e di cittadinanzaconsapevolezza e di cittadinanza attiva…attiva…











Persona consapevole ed attivaPersona consapevole ed attivaPersona consapevole ed attivaPersona consapevole ed attiva

La medicina centrata La medicina centrata La medicina centrata La medicina centrata 

sulla personasulla personasulla personasulla persona

Malattia sotto controlloMalattia sotto controlloMalattia sotto controlloMalattia sotto controllo

Persona consapevole ed attivaPersona consapevole ed attivaPersona consapevole ed attivaPersona consapevole ed attiva

Sistema organizzato e controllatoSistema organizzato e controllatoSistema organizzato e controllatoSistema organizzato e controllato

Autonomia del  Autonomia del  Autonomia del  Autonomia del  

cittadino nel sistemacittadino nel sistemacittadino nel sistemacittadino nel sistema

La Formazione è il “driver” del processo



…la sfida della medicina per processi

e dei modelli integrati…

La Formazione è il “driver” del processo



“La nuova frontiera 
di una formazione per la cittadinanza”

SAN MARINO, 13 e 14 MAGGIO 2011

Luigi Gentile
Direttore Scuola di Formazione Permanente AMD








