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…la scelta di AMD per la Formazione…



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









…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 qualit à,
mantenendo la certificazione ;

Direttore : Luigi Gentile

mantenendo la certificazione ;
• Progettare e realizzare attivit à 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 .



Roma, 3 settembre 2011



�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





…per superare…per superare

il knowil know--dodo--gapgap……
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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

Conoscenze 
Psicosociali
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medico malattiaPolo biomedico

esperienze,  attese, 
timori.

DIAGNOSI E 
TRATTAMENTO 

BIOMEDICO

Oggettivi Soggettivi

segni e 
sintomi

Polo psico-sociale paziente





























AMD ci offre strumenti per superare le “barriere” e 
ridurre la variabilità del trasferimento delle evidenze 

scientifiche nella pratica professionale





Il modello formativo AMD: 
la duttilità al servizio del socio la duttilità al servizio del socio 

e della rete di assistenza 
diabetologica 







…e piu’ recentemente a Cavenago (MB)
il 20 e 21 gennaio 2012 
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TEAM
Diabetologico

ALLARGATO
Cittadino

Persona con 
Diabete

Care Givers

…presa in carico  vuol dire ……presa in carico  vuol dire ……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…



�� PrevenirePrevenire lala malattiamalattia
�� PrevenirePrevenire lele complicanzecomplicanze cronichecroniche:: ottenereottenere

precocementeprecocemente unun buonbuon controllocontrollo metabolicometabolico ee
mantenerlomantenerlo nelnel tempotempo

I BISOGNI DEI CURANTII BISOGNI DEI CURANTII BISOGNI DEI CURANTII BISOGNI DEI CURANTII BISOGNI DEI CURANTII BISOGNI DEI CURANTII BISOGNI DEI CURANTII BISOGNI DEI CURANTI

mantenerlomantenerlo nelnel tempotempo
�� UsareUsare inin modomodo appropriatoappropriato lele risorserisorse
�� ContenereContenere ii costicosti sanitarisanitari ee socialisociali delladella malattiamalattia
�� OttenereOttenere ee manteneremantenere nelnel tempotempo unauna buonabuona qualitàqualità

delladella vitavita delladella personapersona concon diabetediabete



IIIIIIII BISOGNI DEI PAZIENTI BISOGNI DEI PAZIENTI BISOGNI DEI PAZIENTI BISOGNI DEI PAZIENTI BISOGNI DEI PAZIENTI BISOGNI DEI PAZIENTI BISOGNI DEI PAZIENTI BISOGNI DEI PAZIENTI 

La cura deve rispondere a  bisogni reali e specificiLa cura deve rispondere a  bisogni reali e specifici
Il paziente deveIl paziente deve

ricevere cure di qualità (Standardricevere cure di qualità (Standard--EBM)EBM)�� ricevere cure di qualità (Standardricevere cure di qualità (Standard--EBM)EBM)
�� essere addestrato alla gestione della cura essere addestrato alla gestione della cura 
�� essere motivato e facilitato nel processo di essere motivato e facilitato nel processo di 

accettazioneaccettazione
�� diventare autonomo collaborando con i curantidiventare autonomo collaborando con i curanti
�� essere consapevole del proprio percorsoessere consapevole del proprio percorso



DELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONE

I BISOGNI I BISOGNI I BISOGNI I BISOGNI I BISOGNI I BISOGNI I BISOGNI I BISOGNI 

DELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONEDELL’ORGANIZZAZIONE

�� Ridurre frammentazione e scoordinamento della Ridurre frammentazione e scoordinamento della 
cura e le relative inerziecura e le relative inerzie

�� Ridurre i trattamenti inappropriatiRidurre i trattamenti inappropriati
�� Ridurre le deviazioni ingiustificate dalle linee guidaRidurre le deviazioni ingiustificate dalle linee guida
�� Ridurre l’utilizzo diseconomico delle risorseRidurre l’utilizzo diseconomico delle risorse
�� Migliorare gli esitiMigliorare gli esiti
�� Ridurre i rischi per il pazienteRidurre i rischi per il paziente









“Finchè siamo inquieti 
possiamo stare tranquilli" 

(Aforisma di Julien Green, 1900 -1998)(Aforisma di Julien Green, 1900 -1998)


