Management del Diabete e malattie croniche
mediante Group Care.
Azioni e gesti di cura educativa.
Risultati Clinici ed Educativi.
La malattia è innanzitutto un'esperienza umana, qualunque sia la sua eziologia, e come per tutte le esperienze si
estrinseca con significati legati al contesto e alla storia della persona. Il carattere della cronicità è importante per le
trasformazioni legate all'assistenza quotidiana. In simile contesto di riferimento nasce il modello clinico educativo della
Group Care, self-management education model che integra aspetto clinico e educativo con il fine di aiutare la persona
che quotidianamente vive la malattia. I risultati clinici ed educativi pubblicati su riviste internazionali, la trasferibilità
del modello mediante il trial clinico ROMEO, nonché l’esperienza acquisita nel corso degli anni permettono di
organizzare un corso di formazione dove esperienza e aggiornamento trovano sinergia per la formazione.

Venerdì 24 novembre 2017
12.00 Presentazione del corso. Finalità e metodologie del corso di formazione.

D.ssa M. Trento

Modulo 1. Ricercare e riflettere.
12.30 – 14.00 Il volto della malattia cronica
Lavori a piccoli gruppi su percezione e vissuti rispetto la malattia cronica.
D.ssa M. Trento
Modulo 2 I modelli e le evidenze: le nostre esperienze
14.00 – 15.00 le nostre esperienze
Role Playng e lavoro in piccoli gruppi. Ai discenti, divisi in 3 gruppi, verrà assegnato il compito di preparare un breve
intervento educativo su alcuni aspetti del diabete.
15.00 – 15.30 le nostre esperienze. Presentazione degli elaborati

Docenti del corso

15.30 Coffee Break
Modulo 3 I modelli e le evidenze: i risultati di trial clinici e letteratura
16.00 Lezione Magistrale - Le evidenze scientifiche
Risultati clinici della Group Care e analisi della letteratura.

Prof. M. Porta

17.00 - 18.00 Confronto e dialogo con gli esperti, consegna materiale utile per svolgere il Role Playng della giornata
successiva

Sabato 25 Novembre 2017
Modulo 4 Proviamo ad imparare
09.00 Role Playng. I discenti svolgono una seduta di Group Care, condotta dai docenti del corso.
10.00 Confronto e dialogo con gli esperti

Docenti del corso
10.30 Pausa caffè

Modulo 5 Proviamo ad insegnare
11.00 Role Playng. I discenti provano a condurre una seduta di Group Care.
12.00 Confronto e dialogo con gli esperti

Docenti del corso

12.30 - 14.00 Pausa Pranzo
Modulo 6. Proviamo a mettere in pratica.
14.00 – 15.00 Lavori in piccoli gruppi ed elaborazione della prova di apprendimento.

Docenti del corso

15.00 – 16.00 Lezione Magistrale Gli aspetti economici della Group Care.
Prof. PV. Bondonio
Modulo 7. Ricercare e riflettere
16.00 – 17.00 Verifica della prova di apprendimento.
Presso Aula Didattica, 2° Piano, Lato C.so Dogliotti, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino
Il corso prevede 15 partecipanti ed è accreditato per medici, infermieri, dietisti, educatori e psicologi.
Accreditamento Ministeriale ECM Codice ECM: 173-187457 - Crediti: 16,7 Provider Università degli Studi di Torino
Per informazioni e iscrizioni: e-belf di Elisabetta Bersezio e C s.a.s
Tel: 011/884376 Fax: 011/8110026 e-mail: e-belf@hotmail.it
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