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Corso di Formazione 

 

Manifesto dei diritti e dei doveri 

delle persone con diabete: 

costruire una leadership 

competente ed un network 

permanente 

 

Il corso è rivolto a referenti delle Associazioni 
di Pazienti che si occupano di diabete 
 
Il corso si svolgerà su due anni: 2021 e 2022. 
Di seguito è dettagliato il programma 2021. 
 
 
 
Il corso sarà erogato su piattaforma online Zoom. 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 



RAZIONALE SCIENTIFICO 
Il Manifesto dei diritti e dei doveri delle persone con diabete rappresenta una pietra miliare per 
costruire una policy a 360° che racchiuda l’insieme delle esigenze dei cittadini che convivono con 
questa patologia. Esso ha sostanzialmente due facce: una rivolta ai pazienti e alle loro famiglie, per 
far sì che siano in grado di gestire al meglio il diabete in termini di prevenzione, di stili di vita, di 
aderenza alla terapia, di corretto rapporto con le strutture sanitarie, di esercizio dei propri diritti e 
doveri; l’altra rivolta agli operatori sanitari e alle istituzioni, affinché diventino gli attuatori dei 
modelli di presa in carico e di gestione della malattia indicati nel Manifesto in termini clinici, sanitari, 
organizzati, amministrativi. Affinché però tutto ciò avvenga, vale a dire che i pazienti siano soggetti 
attivi e “empowerizzati” e le strutture sanitarie mobilitate a conseguire gli obiettivi del Manifesto, è 
necessario che i principi indicati e le policies proposte siano animati da una leadership capace di porsi 
alla guida dell’attuazione dei suoi contenuti e di lavorare in stretta collaborazione gli uni con gli altri. 
Ciò che distingue infatti una semplice documento da una vera e propria politica è la presenza di un 
soggetto che sappia esserne il portatore e l’attuatore. Nel caso del Manifesto dei diritti e dei doveri 
delle persone con diabete questa guida deve essere costruita non solo attraverso una serie di sigle 
che hanno sottoscritto un testo ma mediante l’impegno di persone ed organizzazioni che se ne 
facciano concretamente carico, prime fra tutte le associazioni di pazienti e le loro leadership sulle 
quali il Manifesto fa espressamente affidamento. 
Per questo motivo l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), mediante 
il suo laboratorio dedicato alla Patient Advocacy Lab (PAL), si propone di realizzare un percorso 
formativo che rafforzi le capacità di leadership di un gruppo di responsabili di associazioni di pazienti 
diabetici. Un percorso di formazione che il Patient Advocacy Lab (PAL) dell’Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vuole avviare in 
partnership con il progetto D.E.A.L. (Disease, Empowerment, Advocacy, Leadership) di Changing 
Diabetes® e con il contributo non condizionato di Novo Nordisk. 
 
FACULTY (Anno 2021) 
Americo Cicchetti 
Direttore Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Agostino Consoli 
Ordinario di Endocrinologia, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, 
Università “G. d’Annunzio” di Chieti 
Paolo Di Bartolo 
Direttore UO di Diabetologia, AUSL della Romagna 
Chiara Marinacci 
Dirigente Area Ricerca, Innovazione, Trasferimento delle conoscenze E Umanizzazione, 
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Regione Lazio 
Federica Morandi 
Ricercatrice in Organizzazione aziendale Facoltà di Economia, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Responsabile attività di Ricerca Patient Advocacy Lab (PAL)-Altems 
Roberto Morandi 
Responsabile Laboratorio Soft Skill, ALTEMS 
Andrea Silenzi 
Membro del Consiglio Direttivo del Centro di ricerca e studi sulla Leadership in Medicina, 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Teresa Petrangolini 
Direttore Patient Advocacy Lab (PAL)-Altems 
 

PROGRAMMA 
 

1. Lo scenario attuale della sanità in epoca Covid: innovazione e protagonismo 
delle associazioni dei pazienti. I diritti e i doveri del Manifesto oggi. 

21 MAGGIO 2021 - 
Ora (15.00-19.00) 

Contenuto Docente 

15.00-15.10 Saluti e Introduzione Americo Cicchetti 

15.10-16.30 SSN e resilienza in epoca Covid Americo Cicchetti 

16.30-16.45 Break  

16.45-18.00 Ricerca ALTEMS su epoca Covid-19 e 
associazioni 

Federica Morandi 

18.00-19.00 Federalismo, rispetto dei LEA e accesso alle 
cure 

Teresa Petrangolini 

 
2. La leadership: competenze, networking, organizzazione. Come creare un 

gruppo di azione per l’attuazione del Manifesto. 
4 GIUGNO 2021 - 
Ora (15.00-19.00) 

Contenuto Docente 

15.00-16.15 Leadership e organizzazione Andrea Silenzi 

16.15-16.30 Break  

16.30-17.30 Organizzazione e gestione dei gruppi Federica Morandi 

17.30-19.00 
Esercitazione sulle competenze e 
l’organizzazione 

Federica Morandi 

 
3. Come si costruisce una policy: cittadini analisti, strumenti di consultazione e 

partecipazione, le partnership, la valutazione partecipata. Le policies del 
Manifesto 

18 GIUGNO 2021 - 
Ora (15.00-19.00) 

Contenuto Docente 

15.00-16.30 
Costruzione di una policy per la 
partecipazione in sanità 

Teresa Petrangolini 

16.30-16.45 Break  

16.30-17.30 
Sanità partecipata: il caso studio della 
Regione Lazio 

Chiara Marinacci 

17.30-19.00 
Esercitazione sulle policy di advocacy: inerzie, 
innovazioni, buone e cattive pratiche 

Teresa Petrangolini 

 
4. Empowerment del cittadino diabetico: strumenti e metodi per educare e 

programmi di animazione del territorio. 
9 LUGLIO 2021 - 
Ora (15.00-19.00) 

Contenuto Docente 

15.00-16.30 La comunicazione in generale Roberto Morandi 

16.30-16.45 Break  

16.45-17.30 Empowerment individuale e di comunità Agostino Consoli 

17.30-18.15 Self-management del paziente  Paolo Di Bartolo 

18.15-19.00 Take-home message e conclusioni Teresa Petrangolini 

 


