con il patrocinio della Regione Umbria

RESPONSABILI SCIENTIFICI e RELATORI:
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Giannermete Romani

Promuovere l’Engagement delle
persone affette da diabete tipo 1
Corso di Formazione per Team
di Diabetologia in Umbria
promosso da

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE:
ASPETTI RELAZIONALI (LA COMUNICAZIONE INTERNA, ESTERNA,
CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE DELLE CURE (12)

CREDITI FORMATIVI ECM:
N° ECM di Riferimento: 3726-210215 Ed. 1
N° Ore formative: 37
N° Ore interattività: 29
N° Crediti assegnati: 50

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

PARTECIPANTI PREVISTI: 30
DESTINATARI: MEDICI, DIETISTI, INFERMIERI, PSICOLOGI e
PODOLOGI dei TEAM DIABETOLOGICI
DISCIPLINE: endocrinologia; malattie metaboliche e
diabetologia; medicina interna, geriatria

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e viene effettuata tramite l’invio della
scheda di iscrizione, compilata e firmata, a:
FMR s.r.l. Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Fax 059-2922506 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

“Serve una cassetta degli attrezzi per
tessere storie di educazione e cura.
Ago e filo per rammendare le ferite.
Colore, per ricamare nuove trame di vita”

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto dovranno:
- apporre la FIRMA e riportare ORARIO nei FOGLI FIRMA 		
posizionati presso l’ingresso alla sala plenaria (ingresso e uscita).
L’assenza anche di una sola delle FIRME o degli ORARI
determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti;
- compilare integralmente la documentazione che verrà loro
fornita in sede congressuale,
- partecipare al 100% delle ore formative,
- superare l’esame pratico finale
- riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La segreteria organizzativa, al termine dell’evento, rilascerà ai
partecipanti l’attestato di partecipazione

PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FMR s.r.l.
Provider ID. Agenas 3726
Via C. Cattaneo, 106
41126 MODENA
Tel. 059-350201 - Fax 059-2922506
e-mail: mroncaglia@fmrweb.it - Cell. 349-0725955

19-20-21 GENNAIO 2018
23-24-25 FEBBRAIO 2018
Monteluco (PG)

Albergo Ferretti
Località Monteluco, 20

RAZIONALE

PROGRAMMA: I MODULO

A tutti è nota la complessità di gestione e cura di una
malattia cronica come il diabete tipo 1, dell’impatto non
solo fisico ma anche psicologico che questa condizione
porta con sé nella vita quotidiana delle persone. Dal
momento in cui il diabete fa la sua comparsa, richiede
alla persona che ne è affetta un costante lavoro di
adattamento quotidiano, di ri-negoziazione dei
significati e delle scelte attribuite a sé, al proprio presente,
alla progettualità futura.
La letteratura conferma che le modalità di relazione
che la persona con diabete tipo 1 intrattiene con la sua
condizione clinica hanno un importante impatto sulla
qualità di gestione e cura della malattia stessa, nonché
sulla qualità di vita. Lo stesso accade rispetto alle
modalità di relazione intrattenute con i propri caregivers
e curanti. È l’intero sistema di relazioni che va sostenuto
e curato.
La gestione di tale complessità chiede all’operatore
sanitario (e al team curante) di acquisire le necessarie
competenze comunicative, narrative, educative e
relazionali che permettano di integrare la componente
biomedica della malattia con quella psicologica,
pedagogica, sociale.
Attraverso un percorso che riparte dall’operatore
sanitario, dal proprio mondo esperienziale e professionale,
dalle relazioni intrattenute con la malattia, il paziente,
i colleghi e il contesto di cura, il progetto mira a costruire
un approccio alla cura condiviso e buone pratiche
di promozione dell’Engagement del paziente che si
traducano in un miglioramento della qualità di vita del
team; della qualità della relazione di cura tra operatore
sanitario e paziente; della qualità di vita del paziente;
della cura di sé e dell’aderenza alla terapia.

Venerdì, 19 GENNAIO 2018
1 SESSIONE

Venerdì, 23 FEBBRAIO 2018
1 SESSIONE

15.30 Riflessioni iniziali:
la relazione di cura come spazio di possibilità

15.00 LAVORO DI GRUPPO:
Ritrovo e ripresa delle attività. Riscaldamento narrativo
16.00 La Medicina Narrativa come strumento di cura nella
malattia
17.30 Pausa caffè

16.00 LAVORO DI GRUPPO:
Motivazioni e aspettative del gruppo. Presentazioni
17.15 Pausa caffè
17.45 Il paradigma della complessità.
Per un’educazione alla comprensione umana
19.15 Cena
21.30 Storie della buona notte
22.30 Chiusura dei lavori della giornata

Sabato, 20 GENNAIO 2018
2 SESSIONE
8.45

LAVORO DI GRUPPO:

Storie che educano: l’Educazione Terapeutica nella cura 		
del diabete tipo 1

PROGRAMMA: II MODULO

18.00 LAVORO DI GRUPPO:
Storie di cura: laboratorio
19.30 cena
21.30 Il cinema come strumento di formazione delle
Medical Humanities
22.30 Chiusura dei lavori della giornata

Sabato, 24 FEBBRAIO 2018
2 SESSIONE
8.45

LAVORO DI GRUPPO:

11.00 Pausa caffè

Parole e immagini per il diabete tipo 1: laboratorio narrativo
10.45 Pausa caffè

11.30 LAVORO DI GRUPPO:
L’ascolto e la comunicazione nella relazione di cura
I parte
13.15 Pausa pranzo

11.15 LAVORO DI GRUPPO:
La Medicina Narrativa come strumento di cura nel
diabete tipo 1
13.30 Pausa pranzo

15.00 LAVORO DI GRUPPO:
L’ascolto e la comunicazione nella relazione di cura
II parte
17.00 Pausa caffè
17.30 LAVORO DI GRUPPO:
Storie in ascolto: laboratorio narrativo
19.30 Cena

15.00 LAVORO DI GRUPPO:
Il gruppo come contesto di cura educativa: limiti e possibilità
16.45 Pausa caffè
17.15 Promuovere l’Engagement della persona con diabete tipo 1:
obiettivi, metodi e strumenti di valutazione di un progetto
educativo di gruppo
19.30 Cena

21.30 LAVORO DI GRUPPO:
L’esperienza del team: laboratorio esperienziale
22.30 Chiusura dei lavori della giornata

21.30 LAVORO DI GRUPPO:
Storie della buona notte
22.30 Chiusura dei lavori della giornata

Domenica, 21 GENNAIO 2018
3 SESSIONE

Domenica, 25 FEBBRAIO 2018
3 SESSIONE

8.00
9.00

LAVORO DI GRUPPO:

La camminata del risveglio
La Medicina Narrativa nella formazione
dell’operatore sanitario

11.15 Pausa caffè
11.45 LAVORO DI GRUPPO:
Le Medical Humanities nella Medicina Narrativa: 			
laboratorio esperienziale
13.00 Conclusioni
13.30 Chiusura dei lavori del primo modulo

8.00

LAVORO DI GRUPPO:

La camminata del risveglio
9.00 Trasformare una criticità in risorsa: la resilienza
11.00 Pausa caffè
11.30 LAVORO DI GRUPPO:
Dalla progettazione alla realizzazione di un percorso
13.00 Il senso di questo percorso
13.30 Questionario di valutazione dell’apprendimento e 		
customer satisfaction
14.00 Chiusura dei lavori

Scheda di Iscrizione

PROMUOVERE L’ENGAGEMENT DELLE PERSONE
AFFETTE DA DIABETE TIPO 1.

Corso di Formazione per Team di Diabetologia in Umbria

19-20-21 GENNAIO 2018
23-24-25 FEBBRAIO 2018
Monteluco (PG) - Albergo Ferretti - Località Monteluco, 20
La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata
entro il 12/01/2018 a: FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Fax 059-2922506 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

Dati personali e indirizzo:
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Ospedale
Reparto
Indirizzo 		
CAP
Città
Prov.
Tel.
Cell.		
E-mail
dietista
infermiere
psicologo
podologo
medico, spec.
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

Data

Firma

