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Indagine
conoscitiva
Modulo Educativo
Cartella
Informatizzata

Educare alla
maternità

Diabete e
Ramadan

Corriregione
Gruppo coinvolto: GISED
Razionale: Terzo aggiornamento
GISED condotto a livello nazionale
sulla realtà e sulle possibili criticità
legate
all’applicazione
dell’Educazione Terapeutica nella
realtà diabetologica.
Gruppi coinvolti: GISED, Diabete e
Gravidanza. In collaborazione con
Scuola Formazione AMD, Gruppo
Psicologia e Diabete
Razionale:
Formazione
degli
operatori sanitari alla realizzazione di
programmi educativi individuali o
residenziali di gruppo rivolti alla
donna in età fertile affetta da diabete
mellito; Lo scopo prefissato è quello
di educare le pazienti a vivere una
sessualità consapevole e sicura ed a
programmare e costruire un buon
progetto di maternità fino alla nascita
del figlio.
Modalità di sviluppo: Realizzazione
di un corso formazione per formatori
Tempi
di
programma
accreditato.

realizzazione:
In
evento
formativo

Gruppi coinvolti: GISED, Gruppo
SID AMD ADI Diabete e Nutrizione

Gruppo coinvolto: GISED
Razionale: Creare uno spazio web
che funga da strumento di
consultazione ed incontro per i soci
SID ed AMD, di cooperatività tra
operatori sanitari e non, che
condividano interessi di ricerca e
clinica nel campo dell’ Educazione
Terapeutica.

Tempi
di
realizzazione:
Il
questionario è stato realizzato ed
inviato via mail ai responsabili delle
strutture diabetologiche il 3 ottobre.

Razionale: Creare uno strumento in grado
di registrare l’appropriatezza degli interventi
professionali ed organizzativi, e di
rispondere alle esigenze del Chronic Care
Model mediante:
-

la registrazione dei pazienti che entrano
in un percorso di Educazione Terapeutica
Strutturata

-

la condivisione di report che prevedano
feedback di valutazione della
performance con i vari operatori del Team
ed i Medici di Medicina Generale

-

la valorizzazione del tempo necessario
all’educazione del paziente.

Modalità di sviluppo: E’ stato realizzato un
modulo educativo da inserire in un modello
di cartella clinica informatizzata; è previsto
un percorso formativo all’utilizzo dello
stesso.

Modalità di sviluppo: Creazione
di uno spazio online che garantisca
l’aggiornamento continuo della
letteratura scientifica in tema di ET
e l’interazione tra gli utilizzatori in
programmi, obbiettivi e percorsi
condivisi

Tempi di realizzazione: inizio 2015

Progetto realizzato

Razionale: Accrescere la formazione
transculturale degli operatori sanitari,
fornendo strumenti conoscitivi relativi
ad altre culture presenti in Italia,
nonché metodologie operative di
supporto, al fine di garantire una
corretta educazione interculturale.

Gruppi coinvolti: GAF, GISED

Modalità
di
sviluppo:
Organizzazione di programmi di
educazione relati alla corretta
gestione di una criticità legata al
periodo
del
Ramadan
nella
popolazione
musulmana
(controindicazioni assolute/relative,
alimentazione, attività fisica, terapia
farmacologica).
Tempi
di
realizzazione:
Già
elaborato il documento manifesto da
esporre nelle sedi con presenza di
immigrati e la brochure conoscitiva
da distribuire nelle diabetologie; in
programma percorso formativo rivolto
agli operatori sanitari

Modalità di sviluppo: Invio di un
questionario a risposte multiple ad
875 strutture diabetologiche italiane. Il
questionario sarà presente anche
nello spazio web GISED

Gruppi coinvolti: GISED, OSDI, Scuola
Formazione AMD, Gruppo Psicologia e
Diabete

tracciare e verificare l’idoneità di assetti organizzativi assistenziali che realizzino
e verifichino una adeguata formazione della persona con diabete nell’ambito
del quadro più complesso dell’educazione terapeutica

Centralità
della
persona
con
diabete
fragile

Comunicazione

Razionale: Promozione del corretto
stile di vita come strumento di
prevenzione e cura del diabete
mellito ed incremento delle
competenze comunicative e delle
strategie motivazionali nel team al
fine di ottenere una migliore
adesione del paziente al messaggio
di cura proposto.
Modalità di sviluppo: Sono state
programmate 14 diverse tappe
distribuite in diverse regioni d’Italia
rivolte ai pazienti affetti da diabete
mellito con momenti teorici ed
esercitazioni pratiche.

Raccolta dati
Raccolta dati
e loro
continua
elaborazione

Tempi di realizzazione: verranno
svolte le ultime 5 tappe entro Aprile
2015

Obiettivo specifico
La promozione dell’empowerment del paziente nel proprio contesto
sociale; attraverso impiego appropriato dei mediatori culturali al fine di
superare le barriere culturali e linguistiche;
con formazione specifica rivolta ai team diabetologici che siano in
grado di realizzare percorsi di educazione terapeutica pertinente rivolta
ai pazienti e alle loro famiglie.

modelli basati sulla interdisciplinarietà, differenziando e dando visibilità alle
varie componenti della funzione assistenziale, in una logica di reale
integrazione di sistema

interdisciplinarità

Interculturalità

“….sfida di una cura moderna è basata sulla gestione di un
percorso integrato che preveda: la centralità della persona
con diabete, il lavoro interdisciplinare, la comunicazione, la
raccolta dei dati e la loro continua elaborazione, il
miglioramento continuo…..»

http://www.aemmedi.it/gised/
http://www.siditalia.it/gruppi-interassociativi-sid-amd/gruppo-gised.html

