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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
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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
Oggettivi Soggettivi

Conoscenze 
Psicosociali

medico malattiaPolo biomedico

esperienze,  attese, 
timori.

DIAGNOSI E 
TRATTAMENTO 

BIOMEDICO

Oggettivi Soggettivi

segni e 
sintomi

Polo psico-sociale paziente



…la cura della PERSONA con diabete…

La negoziazione tra i bisogni
della malattia ed  i bisogni del malato

…e dell’organizzazione….







Educazione TerapeuticaEducazione Terapeutica è un processo diè un processo di
EMPOWERMENTEMPOWERMENT

che porta il che porta il pazientepaziente ad acquisire la 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.



La FormazioneLa Formazione è un processo diè un processo di
EMPOWERMENTEMPOWERMENT

che porta il che porta il teamteam di curadi cura ad acquisire la 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  



…la scelta di AMD per la Formazione…



Modified Version of Kirkpatrick model Modified Version of Kirkpatrick model 
Curran VR, Fleet L  Med Educ 39: 561-567; 2005

LivelloLivello Oggetto valutazioneOggetto valutazione DefinizioneDefinizione

11 Soddisfazione del Soddisfazione del 
discentediscente

PercezionePercezione deidei discentidiscenti sullasulla qualitàqualità deldel
corso,obiettivicorso,obiettivi didattici,didattici, contenuti,contenuti,
modellimodelli educativi,educativi, interesse,interesse,
trasferibilitàtrasferibilità nellanella praticapratica

22 ConoscenzeConoscenze ValutazioneValutazione cambiamentocambiamento conoscenze,conoscenze,
capacitàcapacità oo attitudiniattitudini

22
capacitàcapacità oo attitudiniattitudini

33 Miglioramento attività Miglioramento attività 
professionaleprofessionale

ValutazioneValutazione didi comecome nuovenuove conoscenze,conoscenze,
capacitàcapacità ee attitudiniattitudini sonosono utilizzanteutilizzante
nellanella praticapratica quotidianaquotidiana:: nuovinuovi
comportamenticomportamenti

44 Risultati per i Risultati per i 
pazienti e per pazienti e per 
l’organizzazione l’organizzazione 

MisuraMisura tangibiletangibile deidei risultatirisultati susu outcomeoutcome
didi salutesalute deidei pazientipazienti ee sullasulla
organizzazioneorganizzazione relativamenterelativamente aiai nuovinuovi
comportamenticomportamenti appresiappresi

Cio’ che AMD e la sua Scuola di Formazione INTENDONO DETERMINARE…



…nella complessità della 
cura e del sistema è risorsa 

il Know How del 
Diabetologo e del Team 
Diabetologico di cura …Diabetologico di cura …



…nella complessità della 
cura e del sistema è risorsa 

la Persona con Diabete
Il Care Giver

I’Associazionismo…I’Associazionismo…





La Formazione è il “driver” del processo
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