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� TTiittoolloo  EEvveennttoo  FFoorrmmaattiivvoo 

 

““ LL’’aaccccoogglliieennzzaa  ddeell  ggiioovvaannee  ddiiaabbeettiiccoo  nneellll’’aammbbuullaattoorriioo  ddeellll’’aadduullttoo::  ttrraa  aaddoolleesscceennzzaa  ee  eettàà  aadduullttaa””  

  

��  DDaattaa  ee  SSeeddee  

Firenze 

12 ottobre 2013 

��  EEvveennttoo  EECCMM  NN°°  557722  ––    CCrreeddiittii  88  

  

��  PPrrooggrraammmmaa  ee  rraazziioonnaallee  ddeell  ccoorrssoo::  

  

Nelle strutture diabetologiche italiane il processo di transizione del giovane affetto da 

diabete dal Centro Pediatrico a quello dell’Adulto si realizza in modo difforme: in alcune 

regioni già da anni si attuano dei percorsi condivisi secondo le indicazioni delle Società 

Scientifiche o le direttive delle Amministrazioni Regionali. Tuttavia, nella maggior parte 

dei Centri Diabetologici Pediatrici o dell’Adulto non c’è un programma strutturato ma, dove 

anche sia attuato un processo di transizione, questo avviene spesso su iniziativa del 

singolo, senza riconoscimento o coinvolgimento della struttura.  

Per rispondere a questo bisogno di attivare delle conoscenze e competenze dei diabetologi 

dell’adulto nell’ambito del processo di transizione del giovane diabetico dall’ambulatorio 

pediatrico a quello dell’adulto, AMD ha progettato un percorso formativo rivolto ai suoi 

Soci, in collaborazione con la Scuola Permanente di Formazione Continua AMD. 

 

Obiettivo generale:  

Fare acquisire le competenze sulla costruzione di un processo formativo da trasferire ad 

altri diabetologi tramite la condivisione di conoscenze e competenze utili a costruire 

percorsi assistenziali e profili di cura contestualizzati nelle singole realtà per attuare un 

corretto percorso di transizione ed integrazione del giovane diabetico nel passaggio 

dall’ambulatorio pediatrico al centro dell’adulto. Migliorare le conoscenze e le competenze 

dei soci AMD nella transizione del giovane diabetico. Favorire la creazione di un percorso 

di accoglienza e di cura della transizione. Evidenziare la valenza del progetto formativo 

sulla organizzazione dell'assistenza per l'integrazione e il follow up del giovane affetto da 

diabete tipo 1 nel suo passaggio dall'ambulatorio pediatrico al Centro dell'adulto. Essere in 

linea con la Mission di AMD volta al miglioramento della assistenza e degli outcomes di 

salute delle persone con diabete. 

 

Obiettivi specifici: 

• Migliorare le conoscenze e le competenze dei diabetologi dell’adulto nella gestione del 

passaggio del giovane paziente dall’ambulatorio pediatrico al Centro dell’adulto;  

• Favorire la creazione dei team multidisciplinari e multiprofessionali che siano in grado di 

strutturare il percorso di cura della transizione; 
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• Acquisire conoscenze e competenze sui diversi aspetti clinici, terapeutici ed educativi del 

giovane paziente nel passaggio dall’ambulatorio pediatrico a quello dell’adulto; 

• Acquisire conoscenze e competenze sulle metodologie formative per trasferire i contenuti 

del corso ad altri diabetologi; 

• 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). 

 

Acquisizione competenze di processo 

• Fare acquisire le competenze sulla costruzione di un  processo formativo  da  trasferire 

ad altri diabetologi  tramite la condivisione di conoscenze e competenze utili a costruire 

percorsi assistenziali e profili di cura contestualizzati nelle singole realtà per attuare un 

corretto percorso di transizione ed integrazione del giovane diabetico nel passaggio 

dall’ambulatorio pediatrico al centro dell’adulto. 

 

Acquisizione competenze di sistema 

• Evidenziare la  valenza del  progetto formativo sulla organizzazione della assistenza per  

l’integrazione e follow-up del giovane paziente diabetico nel suo passaggio dall’ambulatorio 

pediatrico al Centro dell’adulto , nell’ambito della  mission di AMD volta al  miglioramento 

dell’assistenza e degli  outcomes di salute delle persone con diabete. 

 

 

Programma: 

Sabato, 12 ottobre 2013 

 

8.30 AAccccoogglliieennzzaa  ee  rreeggiissttrraazziioonnee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  

99..0000  AAppeerrttuurraa,,  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  ccoorrssoo  

  LLuuiiggii  GGeennttiillee  

99..3300  RReellaazziioonnee::  ““IIll  ggiioovvaannee  ccoonn  ddiiaabbeettee  ttrraa  ll’’aaddoolleesscceennzzaa  ee  ll’’eettàà  aadduullttaa::  llaa  ddiimmeennssiioonnee  

    ppssiiccoo--ssoocciiaallee  eedd  eedduuccaattiivvaa  ddeellllaa  ttrraannssiizziioonnee””  

    PPaaoollaa  PPoonnzzaannii  

1100..0000  DDiissccuussssiioonnee  iinntteerraattttiivvaa  

1100..3300  ccooffffeeee  bbrreeaakk  

1100..5500  11°°  LLaavvoorroo  iinn  ppiiccccoollii  ggrruuppppii::  ““LL’’aammbbuullaattoorriioo  ddeellll’’aadduullttoo::  rriissoorrssee  ee  ccrriittiicciittàà  nneellllaa  

    aaccccoogglliieennzzaa  ddeell  rraaggaazzzzoo  ddiiaabbeettiiccoo  dduurraannttee  llaa  ttrraannssiizziioonnee””  

    LLuuiiggii  GGeennttiillee,,  AAlleessssaannddrraa  BBeerrttoolloottttoo,,  PPaaoollaa  PPoonnzzaannii  

1111..4400  PPrreesseennttaazziioonnee  iinn  pplleennaarriiaa  ddeell  llaavvoorroo  ddeeii  ssiinnggoollii  ggrruuppppii  ee  ddiissccuussssiioonnee  

    LLuuiiggii  GGeennttiillee  

1122..1100  RReellaazziioonnee::  ““IIll  ggiioovvaannee  ccoonn  ddiiaabbeettee  ttrraa  ll’’aaddoolleesscceennzzaa  ee  ll’’eettàà  aadduullttaa::  iill  ffoollllooww--uupp  

    cclliinniiccoo--mmeettaabboolliiccoo””  

    AAlleessssaannddrraa  BBeerrttoolloottttoo  
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1122..4400  DDiissccuussssiioonnee  iinntteerraattttiivvaa  

1133..0000  ppaauussaa  pprraannzzoo  

1144..0000  22°°  LLaavvoorroo  iinn  ppiiccccoollii  ggrruuppppii::  ““CCoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  pprrooffiilloo  ddii  ccuurraa  ddeellllaa  aaccccoogglliieennzzaa  ee  

    ffoollllooww--uupp  ddeell  ggiioovvaannee  ddiiaabbeettiiccoo  nneellll’’aammbbuullaattoorriioo  ddeellll’’aadduullttoo  nneellllaa  ffaassee  ddeellllaa    

  ttrraannssiizziioonnee””  

    LLuuiiggii  GGeennttiillee,,  AAlleessssaannddrraa  BBeerrttoolloottttoo,,  PPaaoollaa  PPoonnzzaannii  

1155..3300  PPrreesseennttaazziioonnee  iinn  pplleennaarriiaa  ddeell  llaavvoorroo  ddeeii  ssiinnggoollii  ggrruuppppii  ee  ddiissccuussssiioonnee  

    LLuuiiggii  GGeennttiillee  

1166..3300  TTaakkee  hhoommee  mmeessssaaggee  

1177..0000  CCoommppiillaazziioonnee  ddeeii  qquueessttiioonnaarrii  ee  pprraattiicchhee  EECCMM  

1177..1155  CChhiiuussuurraa  ddeell  ccoorrssoo  

 

 

��  RReessppoonnssaabbiillii  SScciieennttiiffiiccii::  

Luigi Gentile, Laura Tonutti 

 

� TTeeaamm  ddii  pprrooggeettttoo:: 

Stefano De Riu 

Luigi Gentile 

Laura Tonutti 

Natalia Visalli 

 

� DDiirreettttoorree  ddeell  ccoorrssoo:: 

Luigi Gentile 

 

� TTeeaamm  ddoocceennttii:: 

Luigi Gentile 

Alessandra Bertolotto 

Paola Ponzani 

 

PPaarrtteecciippaannttii  ((1144))::  Medici specialisti in Endocrinologia, Malattie Metaboliche e 

Diabetologia, Medicina Interna 

 

 

� DDeessccrriizziioonnee  ddeettttaagglliiaattaa  ddeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’eevveennttoo   

Nella prima parte della giornata si sono svolte alcune relazioni frontali aventi come 

temi: la presentazione del percorso formativo (descrizione degli obiettivi e dei contenuti 

generali del progetto), la presentazione dell’equipe formativa (la Scuola AMD di 

formazione), la presentazione della mission-vision della Scuola AMD, la  condivisione del 

documento di consenso del gruppo di Studio AMD-SID-SIEDP sulla “transizione dei giovani 

con diabete mellito verso l’età adulta” e la “dimensione  psico-sociale ed educativa della 

transizione”.  I discenti formatori sono stati divisi in 2 gruppi e con l’aiuto di un tutor 

formatore AMD  hanno lavorato sul mandato del primo lavoro di gruppo “l’ambulatorio 
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dell’adulto: risorse e criticità nell’ accoglienza del ragazzo diabetico” utilizzando il metodo 

della discussione visualizzata con Metaplan. I singoli elaborati sono stati quindi presentati e 

discussi in plenaria. Si è tenuta, quindi, una relazione frontale sul “follow clinico e metabolico 

del paziente diabetico nella transizione”. La  giornata formativa si è chiusa con un secondo 

lavoro di gruppo “Costruzione di un profilo di cura della accoglienza e follow-up del giovane 

diabetico nell’ambulatorio dell’adulto nella fase della transizione”  utilizzando come strumento 

formativo la matrice. I singoli elaborati sono stati quindi presentati e discussi in plenaria per 

fissare i concetti chiave emersi dalle relazione e dai lavori di gruppo. Il clima d’aula è sempre 

stato molto positivo, sereno e costruttivo. I partecipanti, dotati di notevole esperienza nel 

trattamento del diabete di tipo 1, sono risultati fortemente motivati nel raccogliere gli 

elementi emersi dalla discussione e dai lavori di gruppo e trasferirli nel concreto della propria 

realtà lavorativa, attraverso la creazione di percorsi condivisi all’interno del team 

diabetologico e con il team della Diabetologia Pediatrica. 
 

 

� VVeerriiffiiccaa  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo:: 
Le modalità di verifica dell’apprendimento sono state: 

• Questionario teorico finale 

• Questionario di customer satisfation: il 78.6% ha ritenuto “molto rilevante” l’argomento 

del corso, il 21.4% “rilevante”; la qualità del corso è stata valutata “eccellente” dall’85.7% 

dei partecipanti, “ottima” dal 14.3%; il corso è stato considerato “molto utile” dall’85.7% 

dei partecipanti; non è stata rilevata alcuna influenza da parte dello sponsor 

Il questionario era formato da 32 domande specifiche relative a ciascun tema trattato, 

utilizzando questionari cartacei 

 

� PPrreesseennttaazziioonnii  iinn  ffoorrmmaattoo  PPDDFF 

 

� DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  ddeellll’’eevveennttoo 

 

 

Report Finale a cura di Paola Ponzani 

 

 

 

 


