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��  TTiittoolloo  EEvveennttoo  FFoorrmmaattiivvoo::  ““Dagli Standard di Cura alla CURA della Persona con 

Diabete: Appropriatezza e Sostenibilità”  

��  DDaattaa  ee  SSeeddee      21-22   novembre 2014    Iglesias CENTRO CULTURALE  

��  EEvveennttoo  EECCMM  NN°°111111009933  ccrreeddiittii  EECCMM::  77  

��  PPrrooggrraammmmaa  ee  rraazziioonnaallee  ddeell  ccoorrssoo:: 

 Le più recenti acquisizioni in ambito clinico e terapeutico riguardanti la malattia diabetica 

impongono in maniera sempre più evidente la necessità di disporre di linee guida, di obiettivi 

prefissati e condivisi, basati sulle evidenze scientifiche, che costituiscano un solido 

riferimento a cui attingere per una efficace ed appropriata cura della persona con Diabete.  

  Gli Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito redatti dalle Società Scientifiche SID 

e AMD e giunti oramai alla nuova edizione del 2014, costituiscono da anni un sicuro 

riferimento per la comunità diabetologica italiana. Da qui la necessità di una Formazione che, 

partendo dai concetti di Appropriatezza, Innovazione e Sostenibilità che devono 

caratterizzare l'oggi della cura, possa tradursi, alla luce delle nuove Linee Guida,  in un 

miglioramento della qualità dell'assistenza. 

 In modo particolare ulteriori progressi tecnologici e nuove acquisizioni in merito 

all'Automonitoraggio glicemico  ci portano a considerarlo come uno strumento  prezioso di 

strategia terapeutica, un componente essenziale nella gestione del diabete, non solo 

nell'ottica dell'ottenimento di un buon controllo metabolico ma anche nella riduzione del 

rischio di ipoglicemia, con conseguente impatto anche sulla qualità di vita della persona con 

diabete e dei costi sanitari. Inoltre, rappresentando l'automonitoraggio glicemico  la modalità 

più efficace per il controllo dell’iperglicemia postprandiale, si evince chiaramente l'importanza 

del suo ruolo per la scelta della terapia più appropriata e personalizzata  al singolo paziente. 

Il presente percorso formativo si propone di incrementare le conoscenze e gli aggiornamenti 

su queste tematiche, favorendo in maniera interattiva la condivisione e la discussione sulla 

loro implementazione a livello clinico e organizzativo, con l’obiettivo di giungere  ad una 

sempre maggior diffusione ed applicazione delle linee guida e dei nuovi documenti di consenso 

elaborati dalle Società Scientifiche.   
  

��  RReessppoonnssaabbiillee  sscciieennttiiffiiccoo  ddeellll’’eevveennttoo::    

��  DDootttt..  GGiiaaccoommoo  GGuuaaiittaa  

��  EElleennccoo  rreellaattoorrii  ee  pprrooffeessssiioonnee::  

            ddootttt..  MMaarriiaannoo  AAggrruussttaa  DDiiaabbeettoollooggoo  

��  ddootttt..  LLuuiiggii  GGeennttiillee  DDiiaabbeettoollooggoo  

��  ddootttt..  AAllffoonnssoo  GGiiggaannttee  DDiiaabbeettoollooggoo  

��  ddootttt..GGiiaaccoommoo  GGuuaaiittaa  DDiiaabbeettoollooggoo  

    ddootttt..ssssaa  PPaaoollaa  PPoonnzzaannii  DDiiaabbeettoollooggoo  
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��  PPaarrtteecciippaannttii::((2211  MMeeddiiccii  SSppeecciiaalliissttii  iinn  DDiiaabbeettoollooggiiaa  pprroovveenniieennttii  ddaa  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  

rreeggiioonnaallee))  

��  OObbiieettttiivvii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo:: 

Diffondere la cultura della Formazione che, partendo dai concetti di Appropriatezza, 

Innovazione e Sostenibilità, possa tradursi, alla luce delle nuove Linee Guida,  in un 

miglioramento della qualità dell'assistenza.                                                                                                                   

 Incrementare l'appropriato utilizzo dell'Autocontrollo glicemico come strumento prezioso 

di strategia terapeutica, per l'ottenimento di un buon controllo metabolico, per la 

riduzione del rischio di ipoglicemia, per il controllo dell’iperglicemia postprandiale. 

Far comprendere  l'importanza del ruolo dell'autocontrollo per l’adozione della terapia 

personalizzata e più appropriata per il singolo paziente. più appropriata per il  singolo ente.  

  

��  DDeessccrriizziioonnee  ddeettttaagglliiaattaa  ddeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’eevveennttoo::   

L'incontro è iniziato con con i saluti e l'introduzione a cura del responsabile scientifico 

che ha illustrato le ragioni delle scelte tematiche e la Freccia di Processo. Ha fatto 

seguito la Relazione frontale del dott. L. Gentile dal titolo: “ L'oggi della Cura: 

Appropriatezza, Innovazione e Sostenibilità” che, partendo dalla cura della persona con 

Diabete intesa come negoziazione tra i bisogni della malattia e i bisogni del malato e 

anche della Organizzazione, ha evidenziato l'importanza di trasferire le evidenze 

scientifiche nella pratica clinica e raggiungere gli obiettivi di cura in maniera appropriata 

e sostenibile. La seconda relazione frontale è stata a cura del dott. M. Agrusta che in 

qualità di Direttore della Scuola di Formazione AMD ha presentato: “La Scuola AMD 

nell'appropriatezza terapeutica della Cura della Persona con Diabete” illustrando 

l'importanza di fare Formazione nell'ambito di una società scientifica con una 

dettagliata disamina del processo formativo nelle sua varie fasi a cominciare dalla 

progettazione e dalle metodologie adoperate. 

I lavori di gruppo con modalità interattiva (Giro di tavolo e lavagna a fogli mobili) hanno 

approfondito l'aspetto dell'Educazione  nelle sue criticità attuative nelle singole realtà. 

Partecipata e stimolante la restituzione in plenaria. 

La seconda giornata di lavori in aula è iniziata con la Ricontestualizzazione da parte del 

dott. G. Guaita che ha richiamato i punti salienti emersi la sera precedente ricollegandoli 

al percorso da iniziare nella mattinata. E' stato poi il momento del dott. A. Gigante che 

nella relazione.” I nuovi Standard di Cura: quali novità” ha illustrato le parti innovative 

pubblicate sull'ultima versione degli Standard di Cura con un commento sulle 

ripercussioni cliniche e terapeutiche. I successivi LdG su “Autocontrollo appropriato: 

perché, come e a chi”, condotti con il metodo del Metaplan, sono stati importante 

preludio ricco di spunti critici per la relazione finale della dott.ssa P. Ponzani: “Le nuove 

indicazioni sull'Automonitoraggio glicemico: Applicazioni” che ha effettuato una lettura 

critica delle Raccomandazioni sull'Autocontrollo Glicemico redatte nel 2013. 

Il clima d’aula è stato ottimo sia durante le discussioni al termine delle relazioni che 

durante i lavori di gruppo. Al termine del convegno alcuni hanno espresso l'intenzione di 

diventare soci di AMD e hanno chiesto informazioni sulla Scuola di Formazione. 
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��  VVeerriiffiiccaa  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo 

Le modalità di verifica dell’apprendimento sono state:  

� questionari teorici iniziali e finali 

 

� questionari di customer satisfaction 

 

I questionari (Pre e Post Test) erano formati da 22 domande specifiche relative a ciascun tema 

trattato, utilizzando questionari cartacei. 

 

��  PPrreesseennttaazziioonnii  iinn  ffoorrmmaattoo  PPDDFF:: 

 

��  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  ddeellll’’eevveennttoo 
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Report a cura del  

dott. Giacomo Guaita 

________________________ 

 


