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CREDITI  FORMATIVI - ECM 
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) 

per n. 40 partecipanti; professioni: Infermiere,  Medico Chirurgo rif. ECM n. 309-76360 
Discipline di Riferimento: Malattie Metaboliche e Diabetologia
Provenienza dei partecipanti: Regionale
Sono stati assegnati all’evento n. 11,7 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 70% delle 

risposte corrette)
• compilare la scheda di valutazione 
• appartenere ad una delle discipline per il quale è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed a termini dei lavori
CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento 

dal sito: www.collagecongressi.it, sez. congressi ecm, selezionando l’anno di riferimento e il titolo del congresso.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. 



 MERCOLEDI 27 NOVEMBRE 2013
14.30 | 15.00 Registrazione partecipanti
15.00 | 15.15 Apertura lavori 

Biagio Nativo, Antonietta Costa

 SESSIONE I 
 Metodologia e strumenti dell’Educazione Terapeutica Strutturata

Moderatori: Gioacchino Allotta, Domenico Greco

15.15 | 15.45 Educazione Terapeutica e Formazione 
Luigi Gentile

15.45 | 16.30 Dall’informazione alla modifica del comportamento
Anna Ercoli

16.30 | 17.00 ETS: Risorse metodologiche e strumenti  
Agata Chiavetta 

17.00 | 17.20 Discussione
17.20 | 17.30 Break 
17.30 | 18.00 1° lavoro di gruppo: 

Il PDTA educativo secondo un approccio multidisciplinare integrato
18.00 | 18.30 Plenaria 
18.30 | 19.00 Conclusioni della prima giornata di lavori
    
 GIOVEDI 28 NOVEMBRE 2013    
 SESSIONE II
08.30 | 09.30 Contestualizzazione lavori di gruppo del giorno precedente

Educazione Terapeutica Strutturata: 
Presupposto per la cura centrata sul paziente. Esperienze regionali
Moderatori:  Carmelo De Francesco, Antonino Di Benedetto 

09.30 | 10.15 Patient Empowerment
Anna Ercoli

10.15 | 10.30 Discussione 
10.30 | 12.30 E.T.S. Esperienze regionali  a confronto

Maurizio Di Mauro, Mariella Garofalo, Maria Rita Garofalo, Giuseppe Giordano, Donatella Lopresti, Mario Manunta

12.30 | 13.00 Discussione
13.00 | 14.00 Pausa Pranzo
 SESSIONE III
 Educazione Terapeutica Strutturata nella gestione integrata. 

Strategie ed obiettivi a breve termine
Moderatori: Ignazio Lorenti, Vittoria Sesta

 14.00 | 15.30 Tavola Rotonda L’ETS: ruolo del TEAM  nella gestione integrata
Rosamaria Motta, Rossella Campione, Carmelo di Gregorio, Massimiliano Fiore, Antonina Murabito

15.30 | 15.50 Discussione
15.50 | 16.00 Break
16.00 | 17.30 2° lavoro di gruppo: PDTA educativo: obiettivi a breve termine
17.30 | 18.00 Plenaria 
18.00 | 18.30 Test di valutazione ECM e chiusura dei lavori

Razionale - La riforma della Sanità in Italia ed in Europa è caratterizzata dallo sviluppo di 
processi di riforma assistenziale che, oltre all'inserimento dei temi di efficienza ed 
efficacia di gestione, pongono particolare attenzione alle “cure centrate sul paziente“.
L'impianto della riforma è chiaramente delineato nel PSN 2011-2013 e nel PSR 
2010-2012 attraverso lo sviluppo di processi volti a sensibilizzare la partecipazione attiva 
dei cittadini  alla  gestione  della  propria  salute  che  utilizzano  l'empowerment  come 
strategia di coinvolgimento/formazione.
In questa metamorfosi, l'Educazione Terapeutica Strutturata (ETS) si pone come risorsa 
strategica. L'ETS è un processo formativo permanente, integrato alle cure e centrato sul 
paziente che comprende il lavoro di rete tra diverse figure professionali (MMG, Diabetolo-
go, Infermiere, Assistente Sociale, Psicologo, Dietista…..). Il lavoro in rete si realizza 
attraverso la definizione e la condivisione del processo di cura. Elemento chiave, per la 
realizzazione di un modello di gestione integrata dell'ETS nel percorso di cura, è l'adozio-
ne del Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale. Il PDTA infatti, fornisce una 
visione completa del processo di cura, delinea le azioni specifiche e gli snodi decisionali, 
attribuendo alle figure professionali coinvolte, ambiti delineati e con responsabilità 
definite e condivise. Consente inoltre, attraverso la revisione periodica, la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi, in un'ottica di miglioramento continuo.
Obiettivo generale - Il progetto formativo, strutturato in sessioni interattive e lavori di 
gruppo con presentazione degli elaborati in plenaria, si pone diversi obiettivi: condividere 
metodologie e strumenti al fine di trasferire nella pratica assistenziale le evidenze relative 
la formazione del paziente all'autogestione della malattia; elaborare un modello condivi-
so di PDTA finalizzato all'integrazione dell'ETS nel processo di cura; identificare strategie 
operative volte all'implementazione dell'ETS in ambito regionale; definire obiettivi a breve 
e medio termine per la condivisione ed il confronto e/o il miglioramento delle attività di 
ETS avviate.

     Antonietta Costa

DIRETTIVO REGIONALE AMD:  
Presidente:  B. Nativo; 
Vice Presidente:  A. Costa;
Segretario: I. Lorenti;  
Consiglieri:  R. Battiato, D. Greco, F. Lanfranchi,  V. Sesta, G. Smedile. 

GRUPPO DI STUDIO EDUCAZIONE/FORMAZIONE
Coordinatore:  A. Costa; 
Componenti:  A. Chiavetta, C. De Francesco, M. Di Mauro, M. Garofalo, 

D. Gioia, M. Giordano, M. Manunta, F. Novara, 
M. A. Scarpitta, G. Smeraglia,  C. Terrizzi.


