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Attività Risultati Attesi Contenuto Attività Metodi Attori Alert

   12,30    13,00 Accoglienza e pranzo Conoscere i partecipanti Acquisizione dati partecipanti
Compilazione 
moduli e 
convivio

Segreteria

   13,30    14,00 Informazioni, accoglienza Consegna dei moduli e badge Accettazione dei partecipanti Segreteria Firme

   14,00    14,30 Apertura dei lavori e saluti AMD
Creare un buon clima di 
avvio lavori

Presentazione del progetto Relazione

Sandro 
Gentile,  

Carlo Bruno 
Giorda, Luigi 

Gentile

Moderatori:  
Sandro 

Gentile, Carlo 
Bruno Giorda

   14,30  15.oo Relazione: ECM: Le nuove regole Aumentare le conoscenze
Far conoscere il nuovo sistema ECM 
nazionale

Relazione
 Fulvio 

Moirano

15:00 15:30 Discussione in plenaria Confronto e condivisione
chiarire i dubbi con discussione tra 
tutti ipartecipanti

Discussione Tutti
Rispetto 

tempi

	  TITOLO	  E	  DATA	  
DEL	  CORSO	  

Il percorso “Basal Plus” all’interno di un modello AMD disegnato per migliorare le 
performances

1° Convention della Scuola Permanente di Formazione Continua AMD
12/13 dicembre 2010  - TORINO Star Hotel Majestic

	  OBIETTIVO	  
GENERALE	  

Riunire tutte le competenze e le professionalità della Scuola AMD per effettuare un riesame delle proprie risorse e potenzialità, per costruire le 
nuove progettualità  in sintonia con la mission societaria nell’ambito della fisiopatologia del danno metabolico, dei sistemi di monitoraggio  
glicemico e delle strategie terapeutiche per intervenire sulla malattia diabetica il più precocemente possibile.

	  ITEMS	  Diabete, Insulinoterapia, Formazione, ECM.

	  OBIETTIVI	  
SPECIFICI	  

TEORICI: 
-Aggiornamento  clinico  su fisiopatologia del danno metabolico, sui sistemi di monitoraggio  glicemico e strategie terapeutiche per intervenire 
sulla malattia diabetica il più presto possibile
- Aggiornamento sugli strumenti della formazione e la loro applicazione nei diversi contesti 
- Aggiornamento su  metodologie di verifica delle attività cliniche e formative per  migliorare l’appropriatezza e l’efficacia/ efficienza degli 
interventi
- Aggiornamento sulle nuove regole ECM Italiane e sulle nuove regole di gestione del Gruppo

PRATICI:                                                                                                                                                                                                                                                       
- Migliorare le competenze per attivare nuovi processi di cura improntati da atteggiamento  attivo, pro-attivo, aggressivo nei confronti della 
malattia diabetica
- Migliorare le competenze per creare nuovi strumenti e metodologia coerenti con una medicina traslazionale che possa incidere  
positivamente sugli outcome di salute
- Migliorare le competenze organizzative, in un’ottica di processo e di sistema  secondo i principi del miglioramento continuo della qualità

RELAZIONALI:                                                                                                                                                                                                                                               
- Migliorare la comunicazione tra i partecipanti e accrescerne il senso di appartenenza                                                                          - 
Migliorare il senso di responsabilizzazione dei partecipanti e rinforzare la consapevolezza del loro ruolo all’interno della Società Scientifica 
- Sviluppare la cultura dell’organizzazione secondo un sistema strutturato, coerente e cogente con la mission e le attività della Società 
Scientifica, contestualizzato ai bisogni della rete assistenziale del paese e dei soci AMD e capace di rimodularsi al cambiamento degli scenari 
culturali e clinico-operativi della diabetologia.

DOCENTI
Antimo Aiello; Adolfo  Arcangeli; Antonio Ceriello; Maria Rita Cavallo; Marco Comaschi;Domenico Cucinotta; Renato Di Nubila; Luigi 
Gentile; Sandro Gentile; Carlo Bruno Giorda; Giorgio Grassi; Marina Maggini; Giuseppe Marelli; Fulvio Moirano; Nicoletta Musacchio; 
Maria Antonietta Pellegrini; Umberto Valentini; Giacomo Vespasiani.

domenica, 12 dicembre 2010 - 
 tempi 

I  sessione: Innovazione e Sviluppo: i nuovi orizzonti della Formazione Sanitaria



Moderatori:  
Antimo 
Aiello,  

Domenico 
Cucinotta

15:30 15:50
Lettura :La memoria metabolica Curare 
Subito! e bene

Aumentare le conoscenze
L'importanza del trattamento 
precoce del diabete

Relazione
 Antonio 
Ceriello

15:50 16:10

Lettura : L'automonitoraggio glicemico 
come strumento per impostare una 
corretta terapia insulinica: novità 
all'orizzonte

Aumentare le conoscenze
Come utilizzare l'automonitoraggio 
per l'impostazione della terapia 
insulinica

Relazione
 Giorgio 
Grassi

16:10 16:30
Lettura : Dalla basalizzazione 
all'intensificazione della terapia 
insulinica: il percorso Basal Plus

Aumentare le conoscenze
Il trattamento insulinico con il 
metodo della Basal Plus

Relazione
 Carlo Bruno 

Giorda

16:30 17:10 Discussione in plenaria Confronto e condivisione
chiarire i dubbi con discussione tra 
tutti ipartecipanti

Discussione Tutti
Rispetto 

tempi

17:10 17:30 Coffee break Relax Spuntino
Caffè, dolce, 

salato
Catering

Rispetto 
tempi

17:30 18:10
Lettura: L'adulto in formazione:nuove 
concezioni e proposte metodologiche per 
comprendere prospettive e attese

Aumentare le conoscenze

La formazione quale strumento che 
incida sulla gestione delle malattie 
croniche: stato dell'arte nel mondo 
ed in Italia

Lettura
 Renato Di 

Nubila

18:10 19:00 Discussione in plenaria Confronto e condivisione
chiarire i dubbi con discussione tra 
tutti ipartecipanti

Discussione Tutti
Rispetto 

tempi

19:00 19:15 Chiusura lavori della giornata Luigi Gentile

Attività Risultati Attesi Contenuto Attività Metodi Attori Alert

     9,00      9,10 Ricontestualizzazione
Riprendere le attività e 
contestualizzazione

Riassumere quanto detto nella 
giornata precedente

Relazione  Luigi Gentile

Conduttore:  
Luigi Gentile

9,10 10,40 Tavola rotonda: “Dalle origini alle nuove 
sfide per la formazione in diabetologia”

Confronto e discussione su 
Item specifici da 
concordare con relatori: 
ciascun partecipante sarà in 
grado di riconoscere il 
valore aggiunto dell'attività 
svolta da ciascun 
componente della tavola 
rotonda

Discussione sulla Scuola di 
formazione continua AMD dalla sua 
nascita alle prospettive future 
secondo Item specifici per ciascun 
relatore: ogni Item sarà proiettato 
sul grande schermo durante tutto 
lo svolgimento della tavola rotonda 
a formare un puzzle che alla fine 
diventi un quadro complessivo delle 
opere svolte da ciascuno.

relazione

Domenico 
Cucinotta, 
Marco 
Comaschi, 
Giacomo 
Vespasiani,  
Umberto 
Valentini,  
Adolfo 
Arcangeli,  
Sandro 
Gentile,  
Carlo Bruno 
Giorda,  
Nicoletta 
Musacchio,  
Maria 
Antonietta 
Pellegrini

10,40 11,00 Discussione in plenaria Confronto e condivisione
chiarire i dubbi con discussione tra 
tutti ipartecipanti

11,00 11,10 coffee break Relax Spuntino
Caffè, dolce, 

salato
Catering Tempi

Moderatori: 
Marco 

Comaschi, 
Giacomo 

Vespasiani

    11,10    11,30 
Relazione: Quale il futuro dell’assistenza 
diabetologica in Italia ? Il grande 
Progetto AMD

Aumentare le conoscenze

Come cambia l'assistenza 
diabetologica in Italia: come AMD 
agisce con il suo grande progetto 
nazionale

Relazione
 Sandro 
Gentile

    11,30    11,50 
Relazione: Il modello formativo AMD: la 
duttilità al servizio dello specialista e 
della rete di assistenza diabetologica

Aumentare le conoscenze
Come la Scuola si mette al servizio 
del socio e della rete di assistenza 
diabetologica

Relazione  Luigi Gentile

    11,50    12,10 
Relazione:  Le nuove indicazioni per la 
qualità 

Aumentare le conoscenze
Spiegare il nuovo SGQ 2010 con le 
sue semplificazioni

Relazione
 Maria Rita 

Cavallo

    12,10    12,30 
Relazione: La revisione degli step 
professionali nella formazione in 
diabetologia

Aumentare le conoscenze
Come si modifica l'albo formatori 
alla luce delle nuove esigenze di 
AMD

Relazione
 Giuseppe 
Marelli

   12,30    13,00 Discussione in plenaria Confronto e condivisione Spunti di riflessione Discussione Tempi
   13,00    14,00 

III  Sessione: Dalle origini alle nuove sfide per la formazione in diabetologia.

IV  Sessione: La "Macchina" AMD

Lunch

II  Sessione: Il percorso Basal Plus e l'automonitoraggio glicemico

lunedì, 13 dicembre 2010 -
 tempi 



Moderatori:  
Umberto 
Valentini,  
Adolfo 

Arcangeli

   14,00    14,30 

Relazione: Consolidiamo esperienze e 
competenze acquisite. Individuiamo 
nuovi percorsi e nuovi strumenti 
formativi

Aumentare le conoscenze
Conoscere nuovi strumenti 
formativi

Relazione
 Renato Di 

Nubila

   14,30    15,30 
Lavoro di Gruppo: La formazione 
nell’ambito sanitario: tradizione e  
novità.

Far discutere i formatori 
sugli strumenti formativi e 
indirizzarli alla loro miglior 
utilizzazione 

Formatori suddivisi in dieci tavoli 
allocati in plenaria secondo  gruppi 
eterogenei . Mandato:  analizzare 

uno strumento/metodologia 
formativa,  diverso per ciascun 

gruppo                         Prodotto: 1 
lucido preimpostato ( griglia  

fotocopiata) contenente i benefici 
e le criticità dello strumento 

analizzato.                              Gli 
Strumenti da analizzare sono:1-
discussione, 2-brainstorming,3-

metodo dei casi; 4- problem solving; 
5-role playing; 6- giochi; 7- 

televoto; 8-questionari; 9-team 
building; 10- Lego.                              

LdiG con 
metodologia 

attiva 
interattiva 
con uso del 
metaplan , 

lavagna a fogli 
mobili  Vedi le 
"Indicazioni 

Operative" del 
LdiG

Formatori + 
10 Tutor ( 
uno per 
gruppo)

Tempi e 
rispetto 
mandato

   15,30    16,10 Presentazione dei gruppi Confronto e condivisione Spunti di riflessione Discussione Tutti

    16,10    16,30 
Presentazione e compilazione questionario 
di apprendimento e scheda ECM

Rispettare adempimenti 
ECM

Compilare questionari Questionari  Luigi Gentile Tempi

   16,30 16,40 Chiusura dei lavori

 Sandro 
Gentile,  

Carlo Bruno 
Giorda

V sessione: “Cosa mi porto a casa”


