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La scuola AMD
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"Si possono insegnare tante cose, ma le cose più 
importanti, le cose che contano di più, non si possono 

insegnare: si possono solo incontrare"
(Oscar Wilde)





…la cura della PERSONA con diabete…

La negoziazione tra i bisogni

della malattia ed  i bisogni del malato



Associazioni dei pazienti

I gruppi di volontariato



…superare le barriere…superare le barriere
con le nostre risorse…con le nostre risorse…

Ricerca e 
sviluppo

Gestione 
del rischio

Verifica clinica
Clinical audit

Governo clinico

Educazione
e

Formazione

Trasparenza
nell’informazione

Efficacia clinica
pratica



Educazione Terapeutica è un processo diEducazione Terapeutica è un processo di

EMPOWERMENTEMPOWERMENT

che porta il paziente ad acquisire la padronanza che porta il paziente ad acquisire la padronanza 

delle sue competenze e comportamenti, delle sue competenze e comportamenti, delle sue competenze e comportamenti, delle sue competenze e comportamenti, 

rendendolo autonomo.rendendolo autonomo.



La Formazione è un processo diLa Formazione è un processo di

EMPOWERMENTEMPOWERMENT

che porta il team di cura ad acquisire la che porta il team di cura ad acquisire la 

padronanza delle sue competenze e padronanza delle sue competenze e padronanza delle sue competenze e padronanza delle sue competenze e 

comportamenti, rendendolo autonomo  comportamenti, rendendolo autonomo  

per “rendere capaci”  i professionisti di 

“assumere il ruolo “ 

in un sistema a rete e in rete 



…nella complessità della 

gestione della cronicità di 

malattia la risorsa è malattia la risorsa è 

la persona con diabete…



…nella complessità della 

gestione della cronicità di 

malattia la risorsa è malattia la risorsa è 

il lavoro in team…



Il Team come risorsa per la qualità della cura

EBM

Educazione Terapeutica Strutturata

Il Team come risorsa per la qualità dell’assistenza



La Vision di AMD 2009 - 2011 

Valorizzare, in una visione sistemica ed etica, il ruolo

specifico del Diabetologo e del team nel miglioramento

continuo della “cura” delle persone con diabete e

malattie metaboliche, attraverso la formazione, la ricerca,

 

malattie metaboliche, attraverso la formazione, la ricerca,

il governo clinico, l’autonomia professionale, il rapporto

con Istituzioni, le altre Società Scientifiche, le Associazioni

Professionali e dei Pazienti





TEAM

Diabetologico

ALLARGATO

Paziente

Associazioni 

Pazienti

MMGGruppi 

Volontariato



…la Gesione Integrata è un’opportunità per raccoglie re la sfida della medicina per processi e dei model li integrati……la Gesione Integrata è un’opportunità per raccoglie re la sfida della medicina per processi e dei model li integrati…



TEAM

Diabetologico

ALLARGATO

Paziente

Associazioni 

Pazienti

…presa in carico  vuol …presa in carico  vuol 

dire …dire …

mettere al centro la mettere al centro la 

persona con diabete …persona con diabete …

MMGGruppi 

Volontariato

Gli operatori lavorano insieme…

sostenuti dalle proprie specifiche capacità relazionali, esperienze e 

conoscenze che ne determinano quelle competenze distintive che 

realizzano l’équipe



TEAM

Diabetologico

ALLARGATO

Paziente

Associazioni 

Pazienti

…presa in carico  vuol …presa in carico  vuol 

dire …dire …

mettere al centro la mettere al centro la 

persona con diabete …persona con diabete …

MMGGruppi 

Volontariato

Gli operatori lavorano insieme…

per migliorare le competenze professionali ed organizzative di per migliorare le competenze professionali ed organizzative di 

tutti coloro che sono coinvolti nel sistema di cura centrato tutti coloro che sono coinvolti nel sistema di cura centrato 

sulla personasulla persona



La cronicità è un sistema complessoLa cronicità è un sistema complesso

�� E’E’ indispensabileindispensabile nellanella curacura delladella personapersona concon

diabete,diabete, l’attivazionel’attivazione deldel cittadinocittadino--pazientepaziente ee

lala suasua autonomizzazioneautonomizzazione ancheanche didi “governo”“governo”

deldel sistemasistema

�� ServeServe unun approccioapproccio biopsicosocialebiopsicosociale ee�� ServeServe unun approccioapproccio biopsicosocialebiopsicosociale ee

multidisciplinaremultidisciplinare

�� ServeServe unun modellomodello organizzativoorganizzativo strutturatostrutturato ee

duttileduttile

�� ServeServe unauna reterete didi assistenzaassistenza diabetologicadiabetologica resaresa

“empowered”“empowered”



Venerdì 14 ottobre 2011

14.30 – 18.30

Relazione frontale

La presa in carico del paziente diabetico: significato 
di cronicita’

Luca Lione



Venerdì 14 ottobre 2011

14.30 – 18.30

1° LAVORO DI GRUPPO 

Tempo disponibile: 90 minuti 

Titolo : “ La presa in carico del paziente diabetico: luci 

ed ombre

Tutor: Alberto Aglialoro - Luca Lione – Giuseppe Marelli 

Massimo Michelini – Paola Ponzani  .



Sabato 15  ottobre 2011

14.30 – 18.30

Relazione frontale

Dalla formazione all’autogestione: quali passi e quali 

strategie? 

Paola Ponzani



Sabato 15 ottobre 2011

14.30 – 18.30

2°e 3° LAVORO DI GRUPPO 

Tempo disponibile: 120 minuti 

Titolo : “L’accompagnamento del paziente diabetico 

verso l’autocontrollo”

Tutor: Alberto Aglialoro - Luca Lione – Giuseppe Marelli 

Massimo Michelini – Paola Ponzani  - Luigi Gentile 




