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ØØ   L’Educazione Terapeutica Strutturata nella Gestione Integrata Percorsi L’Educazione Terapeutica Strutturata nella Gestione Integrata Percorsi 
e ruoli nella realtà Sicilianae ruoli nella realtà Siciliana   

ØØ   27/28 Novembre 2013 CATANIA27/28 Novembre 2013 CATANIA  

  

ØØ   Evento ECM N° Evento ECM N° 309309--7636076360  crediticrediti   11,711,7  

  
ØØ   Sull ’educazione al diabete e sulla sua efficacia esiste una vasta Sull ’educazione al diabete e sulla sua efficacia esiste una vasta 

letteratura nella qualetteratura nella qua le viene dimostrato l ’effetto positivo dell ’educazione le viene dimostrato l ’effetto positivo dell ’educazione 
del paziente.Una revisione bibliografica recente ha dimostrato che meno del paziente.Una revisione bibliografica recente ha dimostrato che meno 
del 5% degli articoli sull ’educazione del paziente descrive il processo del 5% degli articoli sull ’educazione del paziente descrive il processo 
educativo e i metodi usati. C’è pertanto, un forte bisogneducativo e i metodi usati. C’è pertanto, un forte bisogno di o di 
formalizzare programmi educativi condivisi per fornire metodologie e formalizzare programmi educativi condivisi per fornire metodologie e 
strumenti necessari agli operatori sanitari. Senza queste risorse, di strumenti necessari agli operatori sanitari. Senza queste risorse, di 
fatti, è difficile trasferire nella pratica assistenziale le evidenze fatti, è difficile trasferire nella pratica assistenziale le evidenze 
scientifiche relative la formazione del pascientifiche relative la formazione del paziente all ’autogestione della ziente all ’autogestione della 
malattia.malattia.  

Programma	  
27-‐28nov2013_CATANIA	  LR.pdf	  

	  

27	  Novembre	  2013	  
14.30	  |	  15.00	   Registrazione	  partecipanti	  
15.00	  |	  15.15	   Apertura	  lavori	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SESSIONE	  I	  	  
Metodologia	  e	  strumenti	  dell’Educazione	  Terapeutica	  Strutturata	  
15.15	  |	  15.45	   Educazione	  Terapeutica	  e	  Formazione	   	   	   	  
159.45	  |	  16.30	   Dall’informazione	  alla	  modifica	  del	  comportamento	  
16.30	  |	  17.00	   ETS:	  Risorse	  metodologiche	  e	  strumenti.	  	  	   	   	   	  	  
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	  

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	  
09.30	  |	  10.15	   Patient	  Empowerment	   	  	   	   	   	   	  
10.15	  |	  10.30	   Discussione	   	   	  
10.30	  |	  12.30	   E.T.S.	  Esperienze	  regionali	  	  a	  confronto	   	  
12.30	  |	  13.00	   Discussione	  
13.00	  |	  14.00	   Pausa	  Pranzo	  

SESSIONE	  III	  
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Educazione	  Terapeutica	  Strutturata	  nella	  gestione	  integrata.	  Strategie	  ed	  obiettivi	  a	  breve	  termine.	  
14.00	  |	  15.30	   L’ETS:	  ruolo	  del	  TEAM	  	  nella	  gestione	  integrata	  
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	  

  

  
ØØ   Dott.ssa Antonietta CostaDott.ssa Antonietta Costa   

  
ØØ   Luigi GentileLuigi Gentile ::   Direttore SDirettore Struttura Complessa Malattie Metaboliche e truttura Complessa Malattie Metaboliche e 
Diabetologia Asl ATDiabetologia Asl AT   Anna ErcoliAnna Ercoli :  Consulente e formatrice risorse umane : Consulente e formatrice risorse umane Agata Agata 
ChiavettaChiavetta :  Unità Operativa di Diabetologia e Malattie Metaboliche Azienda : Unità Operativa di Diabetologia e Malattie Metaboliche Azienda 
Ospedaliera CannizzaroOspedaliera Cannizzaro--Catania Catania Maurizio Di MaMaurizio Di Maurouro::Responsabile dResponsabile del centro el centro 
diabetologdiabetolog icico policlinico di o policlinico di CCataniaatania   Arcangela GarofaloArcangela Garofalo : : responsabilresponsabile centro di e centro di 
diabetologia asp 7 Rdiabetologia asp 7 Ragusaagusa   Giuseppe GiordanoGiuseppe Giordano: : Dirigente Medico Distretto Dirigente Medico Distretto 
Sanitario Mazara del Vallo”prevenzione della malattia diabetica e delle sue Sanitario Mazara del Vallo”prevenzione della malattia diabetica e delle sue 
complicanze complicanze DonateDonate lla Lo Prestilla Lo Presti :  Coordinatore del servizio di Diabetologia : Coordinatore del servizio di Diabetologia 
PediatricaPediatrica , centro di Endocrinologia Pediatrica Università di Catania , centro di Endocrinologia Pediatrica Università di Catania Mario Mario 
Manunta :Manunta :   Diabetologo Libero professionistaDiabetologo Libero professionista   

  
ØØ   Partecipanti: (Partecipanti: (40 Infermieri e Medici Diabetologi Siciliani 40 Infermieri e Medici Diabetologi Siciliani ))   

  
ØØ   Obiettivi di aObiettivi di apprendimento:pprendimento: 	  Produrre un pacchetto formativo, fondato Produrre un pacchetto formativo, fondato 

sull ’ integrazione multiprofessionale, riproducibile nel contesto regionale, sull ’ integrazione multiprofessionale, riproducibile nel contesto regionale, 
finalizzato all ’ integrazione di modelli e strategie dell ’educazione finalizzato all ’ integrazione di modelli e strategie dell ’educazione 
terapeutica nel percorso di cura .Fornire strumenti conditerapeutica nel percorso di cura .Fornire strumenti condi visi che svolgano visi che svolgano 
un ruolo facilitatore nell ’attuare un percorso di formazione un ruolo facilitatore nell ’attuare un percorso di formazione 
all ’autogestione.all ’autogestione.   

  
ØØ   Descrizione dettagliata Descrizione dettagliata dello svolgimento dell ’eventodello svolgimento dell ’evento  con particolare con particolare 

riferimento a: riferimento a:   

a) Metodologia e strumenti dell’Educazione Terapeutica Strutturata, 
b) lavori di gruppo, lezioni frontali, tavola rotonda, 
c) sintesi delle argomentazioni e delle conclusioni tratte, 
d) attività del formatore,  
e) clima d’aula, 
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f) eventuali altri commenti (rispetto dei tempi e altro)  
g) risultati attesi e ottenuti: 

  
ØØ   Verifica Verifica dell ’apprendimentodell ’apprendimento   

Le modalità di verifica dell’apprendimento sono state:  

r questionario ECM di verifica dell’apprendimento finali 

r questionari di customer satisfaction 

I questionari (Pre e Post Test) erano formati da 6 domande con risposta aperta specifiche 

relative a ciascun tema trattato, utilizzando questionari cartacei. 

 
ØØ   Presentazioni in formato PDF:Presentazioni in formato PDF:  relazioni catania 2013.pdfrelazioni catania 2013.pdf  

 
ØØ   Documentazione fotografica dell ’eventoDocumentazione fotografica dell ’evento   foto 2013foto 2013   ))   

X riprese fotografiche r videoriprese r digitali r altro 

eseguite in: 

r plenaria X lavori di gruppo r elaboratori dei gruppi r altro 

 
ØØ   Dati analitici del Customer SatisfactionDati analitici del Customer Satisfaction  questionario di gradimento.pdfquestionario di gradimento.pdf  

 
 
 
 

Report a cura di 

________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 
LEGENDA: campi obbligatoricampi obbligatori  e campi facoltativi 


