RAZIONA
ALE
La malattiaa è innanzituttto un'esperienzaa umana,
qualunque ssia la sua eziolo
ogia, e come peer tutte le
esperienze ssi estrinseca con significati legati al
a contesto
e alla storiia della personaa. La malattia cronica si
presenta dall punto di vista essistenziale come una
u rottura
biografica, p
poiché impone m
modifiche nel quotidiano e
nell'organizzzazione concreta della vita, influeenzando la
qualità di vitta e il benessere soggettivo.
Si tratta di aattivare itinerari e processi educattivi pensati
con le perso
one agendo conteemporaneamentee su vissuti
e percepiti d
di malattia oltre cche su parametri fisiologici.
Inoltre il carrattere della cron
nicità, che contraaddistingue
molte patologie epidemiolo
ogicamente rilevvanti nella
nostra societtà, è importante per le trasformazzioni legate
all'assistenzaa quotidiana. A
All'interno di un simile
contesto di riferimento n
nasce il modelllo clinico
educativo e assistenziale dellaa Group Care orm
mai definito
un self‐man
nagement educaation model ch
he integra
l'aspetto clin
nico e quello edu
ucativo con il finee di aiutare
la persona ch
he quotidianamen
nte vive la malattia.
Il modello n
nasce nel 1996 e si sviluppa nel corso
c
degli
anni focalizzzando la ricercca su diversi ambiti.
a
La
trasferibilità del modello è stata verificata con
c
il trial
clinico ROMEEO.
I risultati cclinici ed educaativi pubblicati su riviste
internazionaali nonché l’espeerienza acquisita nel corso
degli anni permettono di organizzare un corso di
formazione dove l’esperieenza e l’aggio
ornamento
potranno esssere veicolati e trasmessi ai discenti che
parteciperan
nno al corso medeesimo.
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Sede dell’evento

DOCENTII

AOU “Città della Salute
e e della Scienzaa di Torino”
Dipartimento di
d Scienze Medicche
Aula Lentti ‐ 2° piano
Corso Doglio
otti, 14 ‐ Torino

Pre‐evento: Giornata di studio personale (5 ore)
lettura prop
pedeutica del materiale bibliograficco (non
conteggiata n
nelle ore ECM)

Sabato
o 24 novembre
e 2018
9.00–10.30
MODULO
O 4: Proviamo ad im
mparare

Ve
enerdì 23 nove
embre 2018
12.00–15.30
12.00–12.3
30 Presentazione d
del corso: obiettivi e
metodologie di lavoro

9
9.00–10.00 Role P
Playing. I discenti simulano le parti
preassegnate di paziienti e, mediante giioco di ruolo,
svvolgono una sedutaa di Group Care, con
ndotta dai docenti
del corso
1
10.00–10.30 Conffronto e dialogo con gli esperti

1: Ricercare e rifletttere. La malattia crronica
MODULO 1
12.30–14.0
00 Lavori a piccoli gruppi su percezion
ne e
vissuti rispettto la malattia cronica
MODULO 2: I modelli e le evideenze: le nostre esp
perienze
14.00–15.0
00 Role Playing e laavoro in piccoli gruppi (Ai
discenti, divissi in 3 gruppi, verràà assegnato il compito di
preparare un
n breve intervento eeducativo su alcuni aspetti
del diabete tipo 2)
15.00–15.3
30 Role Playing ‐ Presentazione degli
elaborati
BREAK
COFFEE B
16.00-18
8.00
d trial
MODULO 3: I modelli e le evvidenze: i risultati di
clinici e letteeratura
16.00–17.0
00 LEZIONE MAGISSTRALE
Le evidenze scientifiche risultatti clinici della Group
p Care e
presentazion
ne di meta‐analisi e rassegne sistematiiche
pubblicate su
ull’argomento.
17.00–18.0
00 Confronto e diaalogo con gli esperti e
consegna del materiale per il Ro
ole Playng della giornata
successiva di lavoro.

C
COFFEE BREAK
11.00–12.30
MODULO
O 5: Proviamo ad in
nsegnare
1
11.00–12.00 Rolee Playing. I discenti provano a
co
ondurre una sedutaa di Group Care. Ve
erranno ripresi i
co
oncetti analizzati neei Moduli 2 e 4
1
12.00–12.30 Conffronto e dialogo con gli esperti
P
PAUSA PRANZO
O
14.00–16.30
MODULO 6: Proviamo a metterre in pratica
1
14.00–15.00 Rolee Playing. Analisi e presentazione
p
degli
asspetti innovativi deel Modello Group Ca
are
1
15.00–16.00 LEZIONE MAGISTRALE
G
Gli aspetti economicci della Group Care
MODULLO 7: Ricercare e rifflettere
1
14.00–15.00 Conffronto e dialogo con gli esperti e
veerifica della prova d
di apprendimento
VERIFICA ECM*

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso
c
nelle ore
totali del corso
TOTALE ORE D
DELL’INIZIATIVA FO
ORMATIVA:
11 ORE
(di cui 7 ORE e 3
30 MINUTI di INTERATTIVITA’)

DESTINATARI
Medico Chirurgo
M
o (tutte le discip
pline),
Psicologo (tutte le discipline), Edu
ucatore
P
Professionale,
In
nfermiere e Diettista.

R
RESPONSAB
BILI SCIENTIFFICI
Prof. Massimo
M
Porta ‐ Dott.ssa Marin
na Trento
Modalità di iscrizione
Per iscrivversi all’evento bisogna
b
collegarsi alla pagina
Web: htttps://www.dam.un
nito.it/eventiecm/, selezionare
la sezion
ne “Eventi”, cliccarre sull’evento “MA
ANAGEMENT
DEL DIAB
BETE E MALATTIE CRONICHE MEDIAN
NTE GROUP
CARE. AZIONI
A
E GESTI DI CURA”. Al
A termine
dell’operazione si riceverà una mail di conferma
dell’avvenuta richiesta di isccrizione

Sono disponibili 15 posti.
La parteccipazione all’evento è subordinata al pagamento
di una quota di iscrizione di:
M
Chirurghi
€ 200,00 per Medici
€50
0,00 per Psicologo, Educatore Professionale,
Infermierre e Dietista.
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