


XXIV Congresso Regionale
AMD Piemonte Valle d’Aosta

Simposio Satellite in Collaborazione Scuola
Pollenzo, 16 dicembre 2011
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Ripensare l’Educazione?
“Educare non è riempire un vaso,

ma accendere un fuoco”









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 FORMAZIONE   HA LO SCOPO DI LA FORMAZIONE   HA LO SCOPO DI 

COGLIERE, INTERPRETARE E VERIFICARECOGLIERE, INTERPRETARE E VERIFICARECOGLIERE, INTERPRETARE E VERIFICARECOGLIERE, INTERPRETARE E VERIFICARE

I I BISOGNIBISOGNI

ED ATTRAVERSO L’ANALISI  DI QUESTI ED ATTRAVERSO L’ANALISI  DI QUESTI 
ULTIMI, TRADURLI INULTIMI, TRADURLI IN

OBIETTIVIOBIETTIVI



MA ANCHE DI LEGGERE ED INTERPRETARE, , 
I BISOGNI DEI SOCI, 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
E DELLA RETE DI ASSISTENZA

E DI ESSERE PROPOSITIVA GENERANDO 
PENSIERO FORMATIVO

RIFLESSIVO ED ORGANIZZATIVO 





Il modello formativo AMD: 
la duttilità al servizio del socio 

e della rete di assistenza diabetologica 



L’Educazione Terapeutica L’Educazione Terapeutica è un processoè un processo
di EMPOWERMENTdi EMPOWERMENTdi EMPOWERMENTdi EMPOWERMENT

che porta il PAZIENTE
ad acquisire la padronanza delle sue 

competenze e comportamenti, 
rendendolo autonomo



La Formazione La Formazione è un processo è un processo 
di EMPOWERMENTdi EMPOWERMENTdi EMPOWERMENTdi EMPOWERMENT

che porta il TEAM DI CURA 
ad acquisire la padronanza delle sue 

competenze e comportamenti, 
rendendolo autonomo



La Formazione La Formazione è un processo è un processo 
di EMPOWERMENTdi EMPOWERMENTdi EMPOWERMENTdi EMPOWERMENT

per “rendere capaci” sia le persone con 
diabete che i professionisti di

rinforzare la propria identità ed 
“assumere il ruolo “ in un sistema

a rete e in rete 
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