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L’ACCOgLiENZA DEL 
giOvANE DiAbEtiCO 
NELL’AmbuLAtORiO 

DELL’ADuLtO:
tra adolescenza ed età adulta

ACCREDITAMENTO ECM
Provider Age.na.s. ID 572
Associazione Medici Diabetologi (AMD)
Viale delle Milizie, 96 - 00192 - Roma
Tel. 06-7000599 - Fax 06-7000499
segreteria@aemmedi.it

DESTINATARI
Il corso è riservato a 25 Medici Diabetologi
delle Strutture Diabetologiche dell’adulto

SEgRETERIA ORgANIzzATIVA
FMR s.r.l.
Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Tel. 059-350201 Fax 059-2922506 
cell. 349-0725955
e-mail: mroncaglia@fmrweb.it



VENERDì, 20 SETTEMBRE 2013

 14.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
 14.45 Saluto del Presidente Regionale AMD   
 15.00 Apertura e presentazione del corso 
 15.30 Relazione: “il giovane con diabete tra 
  l’adolescenza e l’età adulta: la dimensione 
  psico-sociale ed educativa della transizione”
 16.00 Discussione 
 16.30 Lavoro in piccoli gruppi: 
  “L’ambulatorio dell’adulto: criticità e risorse nella 
  accoglienza del ragazzo diabetico durante
  la transizione” 
 17.30 Presentazione in plenaria del lavoro dei singoli  
  gruppi e discussione
 18.30 Relazione: “il giovane con diabete tra 
  l’adolescenza e l’età adulta: il follow-up 
  clinico-metabolico” 
 19.00 Discussione interattiva

SABATO, 21 SETTEMBRE 2013

 8.45 Ricontestualizzazione 
 9.00  Lavoro in piccoli gruppi: 
  “Costruzione di un profilo di cura dell’accoglienza  
  e follow-up del giovane diabetico nell’ambulatorio 
  dell’adulto nella fase della transizione”
 10.30 coffee break  
 10.45  Presentazione in plenaria del lavoro dei singoli  
  gruppi e discussione 
 12.15  Compilazione dei questionari e pratiche ECM 
 12.30 chiusura del corso  

L’ACCOgLiENZA DEL giOvANE DiAbEtiCO
NELL’AmbuLAtORiO DELL’ADuLtO: 
tra adolescenza ed età adulta

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Luigi Gentile
Laura Tonutti

TEAM DI PROgETTAzIONE
Stefano De Riu
Luigi Gentile
Laura Tonutti
Natalia Visalli

DIRETTORE CORSO
Stefano De Riu

DOCENTI
Stefano De Riu
Daniela Gioia

Celestino Giovannini

RAzIONALE DEL CORSO
AMD, con la sua Scuola di Formazione, ha progettato 
e validato con il corso Master Formazione Formatori, 
un percorso formativo rivolto ai Diabetologi della rete 
di assistenza diabetologica, di cui AMD è espressione. 

L’obiettivo è rispondere al bisogno di attivare le 
conoscenze e le competenze dei diabetologi dell’adulto 
nella gestione del processo di transizione del giovane 
diabetico dall’ambulatorio pediatrico a quello dell’adulto, 
oltre a favorire la creazione dei team multidisciplinari e 
multiprofessionali che siano in grado di strutturare il 
percorso di cura della transizione.

Riconoscere gli specifici bisogni clinico-psicologici, 
relazionali ed educativi dell’adolescente/giovane adulto 
nel momento del passaggio dall’ambulatorio pediatrico a 
quello dell’adulto;

Definire i profili di cura nell’ambito di un percorso 
terapeutico-assistenziale della transizione con le attività 
e le specifiche responsabilità all’interno del team di 
transizione dell’adulto;

Progettare una possibile riorganizzazione delle attività 
del Centro Diabetologico dell’adulto in funzione 
dell’accoglienza e del follow-up del giovane paziente;

Far acquisire strategie di intervento, in ambito gestionale 
organizzativo e clinico-psicoeducazionale, rivolte a favorire 
l’integrazione del giovane paziente nell’ambulatorio 
dell’adulto;

Far acquisire strumenti di valutazione relativi al processo, 
al vissuto esperienziale dei pazienti ed agli outcomes di 
salute (livello IV di Kirkpatrick).
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