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� TTiittoolloo  EEvveennttoo  FFoorrmmaattiivvoo 

 
““MMiissuurraarree  ((……SSuubbiittoo  AAMMDD......mmiissuurraa))  ii  pprroocceessssii  ddii  SSaalluuttee  eedd  AAssssiisstteennzziiaallii  ppeerr  mmiigglliioorraarree  
ggllii  OOuuttccoommee  ddii  SSaalluuttee  ee  ddii  CCuurraa””    
Corso di Formazione Nazionale AMD  

  

��  DDaattaa  ee  SSeeddee  

Cioccaro di Penango (Asti) 

10-12 novembre 2011 

  

��  EEvveennttoo  EECCMM  NN°°557722--1122998888  CCrreeddiittii  1122  

 

��  PPrrooggrraammmmaa  ee  rraazziioonnaallee  ddeell  ccoorrssoo::  

La tipologia di assistenza erogata dalla rete di assistenza diabetologica di cui AMD è 

espressione, è complessa e differenziata andando ad identificare, nella declinazione delle 

attività di prevenzione, diagnosi e cura, le diverse fasi del processo assistenziale. Tale 

articolata attività comporta l’attivazione ed il coinvolgimento di competenze che trovano 

nel Know How del diabetologo e del team diabetologico, allargato a tutti gli attori del 

processo assistenziale diabetologico, la risorsa indispensabile per la gestione della 

complessità. Il percorso formativo proposto si propone di migliorare le conoscenze e le 

competenze professionali in merito al trasferimento nella pratica assistenziale delle 

evidenze scientifiche sulla gestione del paziente diabetico, in linea con il grande progetto 

della diabetologia italiana, Subito AMD, con particolare riferimento alla misura dei 

processi di salute e assistenziali e all’innovazione farmacologica, quali risorse per 

migliorare gli outcome di salute e di cura. 

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, 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. 

Risultati attesi: 

Attraverso la simulazione in aula tramite caso clinico e la condivisione del laboratorio nel 

PDTA del diabete alla luce degli standard italiani di cura del diabete, far emergere il 

profilo diagnostico terapeutico quale strumento “forte” per l’implementazione locale della 

raccomandazioni e ridurre la variabilità nel trasferimento delle evidenze scientifiche nella 

pratica assistenziale. Costruire gli strumenti per misurare i processi di salute ed 

assistenziali per migliorare gli outcome di salute e di cura. Valorizzare, in un’ottica di 

processo, il “passaggio” dal profilo di cura in diabetologia al profilo di salute della persona 
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con diabete, tramite l’empowerment della persona con diabete e della rete di assistenza 

AMD, per “passare” dalla cultura medica alla cultura sanitaria. 

 

Programma: 

 

10 novembre 

16.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti  - questionario ECM IN 

17.00  Saluto delle Autorità 

  Saluto del Presidente Nazionale AMD Carlo Bruno Giorda  

17.30 Introduzione al percorso formativo Luigi Gentile 

17.45 Disegnare il futuro dell’assistenza diabetologica in Italia: il grande progetto 

  AMD Carlo Bruno Giorda 

18.15 L’innovazione farmacologia: quanto si può migliorare gli outcome di salute e di 

  cura? Antonio Ceriello 

18.45 Discussione 

 

Moderatori: Sandro Gentile e Luigi Gentile 

 

19.30 Conclusione dei lavori della giornata 

 

11 novembre 

1° sessione: didattica interattiva con gli esperti 

8.30 Caso Clinico sulla gestione del paziente diabetico in ospedale da avviare a  

  continuità assistenziale con il territorio con definizione di alberi decisionali ed 

  esplorazione d’aula Maria Chantal Ponziani 

 

Moderatori: Vincenzo Armentano e Vincenzo Paciotti 

 

10.10 Coffee break 

 

2° sessione: dagli standard di cra italiani del diabete alla standardizzazione 

dell’HbA1c 

10.30 Il nuovo valore dell’emoglobina glicata Maria Chantal Ponziani, R. Assaloni 

10.50 Accuratezza e precisione dei dati sul compenso glicemico Roberto Testa 

11.10 Il laboratorio nel PDTA del diabete mellito alla luce degli standard di cura 

  Maria Rita Cavallo 

11.30 Discussione 

 

Moderatori: Francesco Chiaramonte e Valeria Manicardi 

 

12.00 Take home Message     Alberto de Micheli 

12.30 Light Lunch 
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3° sessione: dall’empowerment della persona con diabete all’empowerment della rete 

di assistenza AMD: la ricerca dell’equilibrio tra efficacia delle cure ed efficienza 

delle organizzazioni 

14.00 I “bisogni” dei pazienti Nicoletta Musacchio 

14.20 I “bisogni” del Team diabetologico    Maria Franca Mulas 

14.40 I “bisogni” delle organizzazioni Adolfo Arcangeli 

15.00 La “risposta integrata” di AMD Maria Franca Mulas 

15.20 Discussione 

 

Moderatori: Francesco Mario Gentile e  Luigi Sciangula 

 

15.40 Take home Message    Giuseppe Marelli 

15.50 Coffee break 

 

4° sesione: misurare i processi di salute e assistenziali per migliorare gli outcome di salute 

e di cura: la Vision di AMD 

 

16.20 Tavola Rotonda  

  Il contributo dei Gruppi a Statuto e di Valenza Strategica AMD 

  CSR: Sandro Gentile 

  Comunicazione: Alberto De Micheli 

  Scuola: Luigi Gentile 

  Annali: Giacomo Vespasiani 

  Clinical Governance: Alessandro Ozzello 

 

Moderatori: Carlo Bruno Giorda e Adolfo Arcangeli 

 

18.10 Take home Message Luca Lione 

18.30 Conclusione dei lavori della giornata 

 

12 novembre 

8.30 Le ricadute cliniche dell’impiego precoce degli inibitori del DPP4 per migliorare 

  gli esiti di cura Sandro Gentile 

8.50 Dall’automonitoraggio glicemico all’ottimizzazione della terapia insulinica per 

  migliorare gli esiti di cura Giorgio Grassi 

9.10 Discussione 

 

Moderatori: Paolo Foglini e Gaudenzio Stagno 

 

9.30 Che cosa ci portiamo a casa? 

  Discussione generale con i protagonisti Gabriele Allochis e Luca Richiardi 

10.00 Questionario ECM OUT 

10.15 Conclusione dei lavori 
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��  RReessppoonnssaabbiillii  SScciieennttiiffiiccii::  

Carlo Bruno Giorda 

Sandro Gentile 

Luigi Gentile 

 

� EElleennccoo  rreellaattoorrii  ee  mmooddeerraattoorrii:: 

Carlo Bruno Giorda 

Sandro Gentile 

Antonio Ceriello 

Luigi Gentile 

Maria Chantal Ponziani 

Vincenzo Armentano 

Vincenzo Paciotti 

Valeria Manicardi 

Roberta Assaloni 

Roberto testa 

Maria Rita Cavallo 

Alberto De Micheli 

Nicoletta Misacchio 

Maria Franca Mulas 

Adolfo Arcangeli 

Francesco Mario Gentile 

Luigi Sciangula 

Giuseppe Marelli 

Giacomo Vespasiani 

Alessandro Ozello 

Luca Lione 

Giorgio Grassi 

Paolo Foglini 

Gaudenzio Stagno 

Gabriele Allochis 

Luca Richiardi 

 

 

� PPaarrtteecciippaannttii  ((cciirrccaa  9900)):: 

Operatori sanitari (Medici specialisti in Cardiologia, Endocrinologia, Malattie Metaboliche 

e Diabetologia, Medicina interna, Nefrologia) coinvolti nel processo di cura del paziente 

diabetico 

  

� OObbiieettttiivvii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo:: 

Obiettivi specifici: 

Competenze  tecnico-professionali:  
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1. Acquisire conoscenze e competenze professionali per trasferire nella pratica clinica le 

evidenze scientifiche 

2. Acquisire competenze di gestione della assistenza e della salute in una ottica di 

processo  

3. Acquisire competenze nella misurazione dei processi di salute ed assistenziali  

Competenze  di processo:  

Partendo dalla declinazione del PDTA del laboratorio acquisire strumenti e metodologie 

per costruire e misurare processi assistenziali 

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 

 

 

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

• Questionario teorico finale 

• Questionario di customer satisfation 

Il questionario era formato da 44 domande specifiche relative a ciascun tema trattato, 

utilizzando questionari cartacei 

 

� PPrreesseennttaazziioonnii  iinn  ffoorrmmaattoo  PPDDFF 

 

� DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  ddeellll’’eevveennttoo 

 

 
 

Report Finale a cura di Alberto Aglialoro 


