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Il corso è riservato a 25 Medici Diabetologi
delle Strutture Diabetologiche dell’adulto

Destinatari

La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata entro il 27/09/2013 a:
FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA - Fax 059-2922506 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it
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Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Tel. 059-350201 Fax 059-2922506
cell. 349-0725955
e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

Data 		

Firma

ATTENZIONE: Si richiede obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica per conferma dell’avvenuta iscrizione. La conferma di partecipazione sarà comunicata, via e-mail, solo ai discenti ammessi al corso.
Informativa ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY). L’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatoria e, in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione.
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente agli Enti preposti per l’espletamento della pratica ECM. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale.
Titolare e Responsabile del trattamento è FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 Modena
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STARHOTELS MICHELANGELO
V.le F.lli Rosselli, 2

12 ottobre 2013
firenze
Con il contributo incondizionato di

tra adolescenza ed età adulta
ACCREDITAMENTO ECM

L’accoglienza del giovane diabetico nell’ambulatorio dell’adulto: tra adolescenza ed età adulta
12 ottobre 2013 firenze STARHOTELS MICHELANGELO - V.le F.lli Rosselli, 2

SCHEDA Di ISCRIZIONE

L’accoglienza del
giovane diabetico
nell’ambulatorio
dell’adulto:

Razionale del Corso
AMD, con la sua Scuola di Formazione, ha progettato
e validato con il corso Master Formazione Formatori,
un percorso formativo rivolto ai Diabetologi della rete
di assistenza diabetologica, di cui AMD è espressione.
L’obiettivo è rispondere al bisogno di attivare le
conoscenze e le competenze dei diabetologi dell’adulto
nella gestione del processo di transizione del giovane
diabetico dall’ambulatorio pediatrico a quello dell’adulto,
oltre a favorire la creazione dei team multidisciplinari e
multiprofessionali che siano in grado di strutturare il
percorso di cura della transizione.

obiettivi specifici
• Riconoscere gli specifici bisogni clinico-psicologici,
relazionali ed educativi dell’adolescente/giovane adulto
nel momento del passaggio dall’ambulatorio pediatrico a
quello dell’adulto;

• Definire i profili di cura nell’ambito di un percorso

terapeutico-assistenziale della transizione con le attività
e le specifiche responsabilità all’interno del team di
transizione dell’adulto;

• Progettare una possibile riorganizzazione delle attività
del Centro Diabetologico dell’adulto in funzione
dell’accoglienza e del follow-up del giovane paziente;

• Far acquisire strategie di intervento, in ambito gestionale

organizzativo e clinico-psicoeducazionale, rivolte a favorire
l’integrazione del giovane paziente nell’ambulatorio
dell’adulto;

• Far acquisire strumenti di valutazione relativi al processo,
al vissuto esperienziale dei pazienti ed agli outcomes di
salute (livello IV di Kirkpatrick).

L’accoglienza del giovane diabetico
nell’ambulatorio dell’adulto:

tra adolescenza ed età adulta
sabato, 12 ottobre 2013

8.30
8.45
9.00
9.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Saluto del Presidente Regionale AMD			
Apertura e presentazione del corso
Relazione: “Il giovane con diabete tra
		 l’adolescenza e l’età adulta: la dimensione
psico-sociale ed educativa della transizione”
		
10.00 Discussione

10.30 coffee break
10.50 Lavoro in piccoli gruppi:

“L’ambulatorio dell’adulto: criticità e risorse nella
		
		 accoglienza del ragazzo diabetico durante
		 la transizione”
11.40 Presentazione in plenaria del lavoro dei singoli
		 gruppi e discussione
12.10 Relazione: “Il giovane con diabete tra l’adolescenza		
		
e l’età adulta: il follow-up clinico-metabolico”
12.40 Discussione interattiva
13.00 pausa pranzo
14.00 Lavoro in piccoli gruppi:
		
“Costruzione di un profilo di cura dell’accoglienza
		 e follow-up del giovane diabetico nell’ambulatorio
		 dell’adulto nella fase della transizione”
15.30 Presentazione in plenaria del lavoro dei
		 singoli gruppi e discussione
16.30 Take home message
17.00 Compilazione dei questionari e pratiche ECM
17.15 chiusura del corso
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