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DIABETE 2017 IN LIGURIA: SCENARI POSSIBILI
22 Novembre alle ore 17 presso L’Hotel Melià, via Corsica 4 Genova
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La diabetologia sta profondamente
cambiando in tutta Italia; in particolare in
Liguria, ALISA sta impostando nuove linee
di gestione della cronicità in cui i ruoli delle
diverse figure professionali coinvolte
vengono completamente ridefiniti.
Visto che la Mission di AMD prevede di
contribuire ad elevare la qualità della vita
della persona con malattie metaboliche e/o
diabete attraverso il miglioramento
continuo dell’assistenza e la promozione
della ricerca nel campo della prevenzione,
della clinica e dell’organizzazione, il
Consiglio direttivo regionale, ha realizzato
il questionario che trovate in allegato per
tracciare nel dettaglio la situazione della
diabetologia ligure e da qui partire per un
percorso che consenta di individuare le
criticità e proporre delle soluzioni, che
saranno da monitorare nei prossimi anni, in
un circolo virtuoso.

ore 17 Introduzione : Il diabete non è una malattia semplice   Dr. L. Lione
ore 17,15                      Il diabete tra specialista e MMG              Dr. E. Torre
ore 17,30                       Analisi risultati del questionario         Prof. R. Cordera
ore 18                            Discussione
ore 18,45                       Proposte operative
ore 19,30                       Conclusioni 
ore 20                             Buffet conviviale
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OLTRE LE 4 DITA

Gruppo interassociativo ligure per l’engagement della persona con 
diabete tipo 1
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OLTRE LE 4 DITA. Gruppo interassociativo ligure per l’engagement della persona 

con diabete tipo 1

Per una gestione corretta ed efficace del DM1 è indispensabile il lavoro di un team multidisciplinare di

professionisti che accompagni il paziente nel suo percorso, lo coinvolga attivamente e gli fornisca gli strumenti

necessari per poter gestire la quotidianità in modo consapevole e poter raggiungere gli obiettivi di cura

suggeriti dalle linee guida. E’ proprio per questo che parte dell’attività dell’equipe è centrata sul processo di

educazione della persona con diabete e della sua famiglia.

Essendo il diabete una malattia cronica, è necessaria una visione più olistica da parte del professionista e una

strategia differente, basata sull’educazione, oltre ad una ridefinizione della relazione operatore-paziente, nella

quale il paziente non è più il passivo destinatario delle conoscenze mediche ma assume un ruolo attivo e

diventa decisore consapevole.

In quest’ottica, per lavorare efficacemente con la persona con diabete sui diversi aspetti indispensabili per la

gestione della malattia (l’autocontrollo glicemico, l’autogestione della terapia insulinica, il corretto stile di vita)

diventa decisivo ridefinire il rapporto tra operatore e paziente e tra operatore e care-giver e/o famiglia,

lavorando in primo luogo sull’essere dell’operatore nella relazione: la sua consapevolezza, la sua capacità di

orientare la relazione, la sua capacità di gestire gli aspetti emotivi, la sua capacità di comunicare in modo

efficace.
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Organizzazione di due Campi Scuola in Liguria: 
16-18 novembre 2018 a Portovenere
29-31 marzo 2019 nel Ponente ligure

Target: pazienti con diabete di tipo 1 e rispettivi compagni

Docenti esterni: Natalia Piana e Gianermete Romani

Docenti interni: i componenti del Gruppo
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‘’Il diabete tra noi”

Proposta di weekend educativo per persone 
con diabete tipo 1 e i loro partners

“Il diabete tra noi” si propone come momento di incontro e condivisione di gruppo tra persone che hanno il diabete 
tipo 1 e i loro partners per raccontare il diabete da più punti di vista: quello delle persone che il diabete ce l’hanno e 
quello di tutti coloro (partners) che, pur non avendolo, lo vivono ogni giorno.
La proposta è in linea con le Raccomandazioni per la Promozione del Patient Engagement (pubblicate nel luglio 2017 
dall’Istituto Superiore di Sanità) che sostengono l’importanza di coinvolgere anche i caregivers nel processo di cura 
come risorsa per potenziare l’efficacia dell’intervento preventivo o terapeutico.
“Il diabete tra noi” faciliterà lo scambio e la condivisione di quei vissuti legati al diabete (e non solo) che non sempre 
è facile esprimere nella relazione di coppia e nei contesti famigliari e che regolano quotidianamente le modalità, il 
benessere e la qualità della relazione con sé e gli altri, del rapporto con la malattia e della sua gestione. Curare il 
diabete, infatti, passa anche e prima di tutto dalle storie e dai vissuti personali e la qualità della cura della malattia è 
strettamente legata alla qualità della relazione di coppia.


