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L’evento formativo che si avvia oggi
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…intende dare continuità ad un percorso… 



…intende dare continuità ad un percorso… 



…intende dare continuità ad un percorso… 

Diffondere la cultura 
del raggiungimento e della verifica del miglior compenso glicemico

nel paziente con diabete tipo 2  al fine di  migliorarne la prognosi



…intende dare continuità ad un percorso… 



…volto al miglioramento delle 
competenze professionali e delle 

…intende dare continuità ad un percorso… 

competenze professionali e delle 
capacità organizzative di tutti coloro 

che sono coinvolti nel sistema curante, 
al fine di garantire efficacia, equità ed 

accessibilità alle cure ….



…per una medicina centrata sulla Persona, 
che renda le persone con diabete non solo in 

…intende dare continuità ad un percorso… 

che renda le persone con diabete non solo in 
grado di orientarsi nei servizi sanitari, ma 

anche capaci di aumentare il controllo sulla 
loro salute e migliorarla nei suoi esiti…



…per valorizzare la rete di assistenza di AMD  
come risorsa per il passaggio 

…intende dare continuità ad un percorso… 

come risorsa per il passaggio 
dall’empowerment del paziente 

all’empowerment della rete di assistenza per 
produrre e misurare i miglioramenti 

dell’outcome di salute…



e perseguire risultati per
i pazienti e per l’organizzazione

…per valorizzare la formazione AMD 
come strumento del cambiamento… 

Misura tangibile dei risultati su outcome di
salute dei pazienti e sulla organizzazione
relativamente ai nuovi comportamenti
appresi

LivelloLivello IVIV -- KirkpatrickKirkpatrick modelmodel
Curran VR, Fleet L Med Educ 39: 561-567; 2005
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OBIETTIVO GENERALE:
Migliorare le conoscenze e le competenze professionali in merito
al trasferimento nella pratica assistenziale delle evidenze
scientifiche sulla gestione del paziente diabetico valorizzando, inscientifiche sulla gestione del paziente diabetico valorizzando, in
un’ottica di processo, il passaggio dal profilo di cura in
diabetologia al profilo di salute della persona con diabete e
costruire gli strumenti (Subito! Misura by AMD) per misurare i
processi di salute ed assistenziali, per migliorare gli outcome di
salute e di cura.



OBIETTIVI SPECIFICI - competenze tecnico-professionali :
•acquisire conoscenze e competenze professionali per
trasferire nella pratica clinica le evidenze scientifichetrasferire nella pratica clinica le evidenze scientifiche
•acquisire competenze di gestione della assistenza e della
salute in una ottica di processo
•acquisire competenze nella misurazione dei processi di
salute ed assistenziali



OBIETTIVI SPECIFICI - competenze di processo :
•Partendo dalla declinazione del PDTA del laboratorio
acquisire strumenti e metodologie per costruire e misurare
processi assistenziali

•OBIETTIVI SPECIFICI - competenze di sistema:
•Nell’ottica della mission e della vision societaria declinata
all’interno del Grande Progetto Subito by AMD valorizzare
la rete di assistenza di AMD come risorsa per il passaggio
dall’empowerment del paziente all’empowerment della rete
di assistenza per produrre e misurare i miglioramenti
dell’outcome di salute



MISSION AMDMISSION AMD

Contribuire ad elevare la qualità della Contribuire ad elevare la qualità della Contribuire ad elevare la qualità della Contribuire ad elevare la qualità della 
vita della persona con malattie vita della persona con malattie 

metaboliche e/o diabetemetaboliche e/o diabete attraverso il attraverso il 
miglioramento continuo dell’assistenza e miglioramento continuo dell’assistenza e 

la promozione della ricerca nel campo la promozione della ricerca nel campo 
della prevenzione, della clinica e della prevenzione, della clinica e 

dell’organizzazionedell’organizzazione



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



…alla scelta di AMD per la Formazione…



…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 qualità ,
mantenendo la certificazione;

• Progettare e realizzare attività 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 .



Per perseguire risultati  
per i pazienti  e

per l’organizzazione 



E' impossibile risolvere i 
problemi del mondo con gli 

scettici ed i cinici, i cui orizzonti 
sono limitati dalle realtà 

tangibili. tangibili. 
Abbiamo bisogno di uomini e di 
donne capaci di sognare cose 
mai esistite…di domandarsi: 

perchè no?                                           

George Bernard Shaw





SEGRETERIA SEGRETERIA SEGRETERIA SEGRETERIA 
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