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 Temi Trattati:

  • Acuto/Cronico

  • Aspetti Psicologici della Malattia Cronica

  • Pedagogia

  • Comunicare con il Paziente

  • La Valutazione

  • ETS

  • Le Mappe di Conversazione

  • R.O.M.E.O.

    Il Teatro del Vissuto

Torre Pellice,  6-8 Marzo 2015 

“L’ Educazione Terapeutica 
Strutturata”                                                                            

(Modulo Base Parte Ia)

Rationale:
Nella malattia cronica il raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici passa attraverso il paziente: la 
cura del paziente diabetico, paradigma del malato 
cronico, riconosce nella terapia educativa l’elemen-
to indispensabile per una cura realmente efficace.

Una corretta formazione permette di:
•   coinvolgere il paziente nella gestione della sua 
malattia (alimentazione, attività fisica, autocontrol-
lo, terapia insulinica);

•  raggiungere e mantenere nel tempo un buon 
controllo metabolico evitando e/o riducendo le 
complicanze acute e croniche e quindi i costi della 
malattia diabetica;

•  riconquistare il benessere, ridisegnando un nuo-
vo modello di integrità fisica e psichica nel rispetto 
della Qualità della Vita.

La realizzazione di un’attività educativa efficace 
richiede l’acquisizione da parte degli operatori sa-
nitari di competenze specifiche, inerenti le carat-
teristiche della malattia cronica e della sua cura, 
la metodologia della progettazione e realizzazione 
di interventi educativi, la problematica pedagogica.
L’educazione è momento fondamentale per il rag-
giungimento della motivazione del paziente: all’in-
terno di una struttura diabetologica è necessaria 
l’organizzazione sistematica dei percorsi educativi 
specifici. Ogni intervento educativo, per essere ef-
ficace, deve essere realizzato in maniera struttu-
rata e continua all’interno della struttura, tenendo 
conto delle specificità di bisogni dei pazienti, delle 
risorse disponibili ed integrato con i restanti inter-
venti clinici ed educativi, in un percorso definito e 
verificabile di miglioramento continuo del sistema.
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  Domenica  8  
 

8,30-10,00     Educazione Terapeutica Strutturata
                    (Lavoro di gruppo)

10,00-10,30   L’Educazione  Strutturata nella 
                    Pratica Quotidiana                  
                    (Luca Richiardi)

10,30-11.00   Pausa 

11.00-12.30   La Valutazione
                    (Lavoro di gruppo)

12.30-13.00   Valutare “Cosa, Come ,Quando”       
                    (Giovanni Careddu)

13.00-13.15   Considerazioni conclusive  

13.15-13.30    Valutazione

Venerdì  6
   

 9,30-10,00     Presentazione Corso: 
                     (Luca Richiardi)

 10,00-12.00   Apertura del Corso: 
                     Filmato di Jean Philippe Assal su:
                     Educazione/Informazione
                     (Silvia Ciaccio, Luca Richiardi) 

 12,00-12.30   Discussione 
                     (Silvia Ciaccio, Luca Richiardi)

 12,30-14.00   Pausa Pranzo
 14.00-16.00   Dalla medicina acuta alla medicina
                     della cronicità, dal modello biomedico 
                     al modello biopsicosociale. 
                     (lavoro di gruppo)

 16.00-16.30   Dalla medicina acuta alla medicina      
                     della cronicità, dal modello biomedico 
                     al modello biopsicosociale
                     (Giovanni Careddu, Luca Richiardi)

 16.30-17.00   Pausa
 17.00-18.30   Pedagogia:  pedagogia attiva per adulti,       
                     educazione singola e di gruppo. 
                     (lavoro di gruppo)

 18.30-19.00   La Group Care come modello di cura  
                     educativa e assistenza diabetologia
                     (Marina Trento)

 19.00-19.30 Domande, riassunto e chiusura giornata

                    Dopo cena attività serali 
       (Atelier di pittura conduce Antonio Mascia)

Sabato  7
   

8,30-10,00     Aspetti psicologici della 
                    malattia cronica  
                    (lavoro di gruppo)

10,00-10,30   Accettazione della Malattia, 
                    Motivazione alla cura
                    (Silvia Ciaccio)

10,30-11.00   Pausa 
11.00-12.30   Lavorare in Team
                    (lavoro di gruppo)

12.30-13.00   Il Team, il Gruppo, il Gruppo di 
                    Lavoro, la rete
                    (Luigi Gentile) 

13,00-14.00   Pausa Pranzo
14.00-16.00   Le Mappe di Conversazione
                    (lavoro di gruppo)

16.00-16.30   Le Mappe nella Pratica Quotidiana
                    (Natalia Visalli)

16.30-17.00   Pausa

17.00-18.30   Il Teatro del Vissuto
                    (Proiezione)

18.30-19.00  Un approccio educativo, esso stesso 
                    “Terapia” nell’accompagnamento della
                    Malattia Cronica
                    (Silvia Ciaccio, Luca Richiardi)

19.00-19.30   Domande, riassunto e chiusura giornata

                    Dopo cena attività serali 
       (Atelier di pittura conduce Antonio Mascia)


