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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo di questa procedura è descrivere tutte le attività, le responsabilità, i controlli e le verifiche connesse alla 
certificazione della “Figura Professionale del Medico diabetologo esperto educatore in diabetologia” creato in 
conformità alla norma UNI EN ISO 17024. 

La presente procedura si applica alle attività di certificazione delle professioni per lo schema “Medico diabetologo 
esperto educatore in diabetologia” e ne definisce, in maniera completa e dettagliata, i requisiti, il processo di 
certificazione, il rilascio della certificazione, le modalità di iscrizione al registro dei professionisti certificati, le modalità 
e le prassi per il mantenimento/rinnovo della certificazione con le relative tariffe; la procedura dettagliata, inoltre, i 
possibili provvedimenti disciplinari e le conseguenti sanzioni, le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami 
da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro trattamento da parte degli organi deputati.  

In particolare lo Schema definisce univocamente: 

❖ Descrizione del profilo professionale 

❖ Elenco delle evidenze che il candidato deve produrre a soddisfazione dei requisiti 

❖ Requisiti di Istruzione, Conoscenza, Competenza ed esperienza professionale  

❖ Codice Deontologico  

❖ Modalità per lo svolgimento dell’esame di certificazione (composizione della commissione, criteri di 
valutazione, tipo, durata e svolgimento delle prove) 

❖ Requisiti e modalità per il mantenimento della certificazione  

❖ Requisiti e modalità per il rinnovo della certificazione 

❖ Modalità di sospensione e revoca della certificazione 

❖ Le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro 
trattamento da parte degli organi deputati. 

 

2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

Medico diabetologo esperto educatore in diabetologia 
 

2.1 Descrizione sintetica del profilo  

La Diabetologia moderna, oggi incentrata sulla persona più che sulla malattia, richiede professionisti esperti e 
integrati in team multidisciplinari, capaci di impostare trattamenti ad alto grado di personalizzazione, di ottimizzare il 
bilanciamento tra costo ed efficacia in un contesto di ampia disponibilità di opzioni terapeutiche, ma soprattutto in 
grado di attuare specifici interventi educativi volti a massimizzare le capacità delle persone con diabete di gestire 
autonomamente, nel tempo, la loro quotidianità. 
In altre parole, esperti in terapia educativa. La moderna scienza educativa afferma che le persone di ogni età 
apprendono e modificano i loro comportamenti molto più facilmente se sono convinte che la nuova conoscenza o il 
nuovo comportamento possa aiutarle a soddisfare quello che percepiscono come un bisogno, superando i 
meccanismi spesso inconsci che ostacolano il vero cambiamento, impedendo di raggiungere anche condizioni di 
benessere psico-sociale. 
Un obiettivo educativo essenziale per i pazienti e i loro familiari è dunque percepire gli obiettivi biomedici della terapia 
(es. il controllo glicemico, la prevenzione di ipoglicemia e cheto-acidosi, la prevenzione delle complicanze, 
l’eliminazione del sovrappeso, ecc.) come benefici desiderabili, con la stessa intensità con cui si desidera la 
soddisfazione dei propri bisogni personali (es. il benessere, una crescita regolare, buoni rapporti sociali, studiare, 
avere un lavoro, una famiglia, ecc.) 
È ormai noto che il raggiungimento dei vari obiettivi di cura non è solo legato all’aderenza e alla persistenza fedeli e 
continue alla terapia, ma per realizzare lo stile di vita che la patologia richiede è indispensabile che la persona con 
diabete traduca i suoi comportamenti in una disciplina quotidiana che richiede tempo e impegno. 
Per accettare un trattamento a lungo termine il paziente deve diventare consapevole del suo percorso terapeutico, 
assumendosi e condividendo le responsabilità della terapia e del suo stato di salute e benessere. 
Solo in questo modo può ottenere i risultati auspicati. In un percorso terapeutico il medico deve saper costruire un 
modello di relazione individuale teso a raggiungere un’alleanza terapeutica con ogni paziente; che è un obbiettivo 
fondamentale della educazione terapeutica. 
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In ambito di cronicità l’elemento essenziale del successo della cura è legato al forte coinvolgimento ed attivazione 
dei pazienti attraverso un approccio bio-psico-sociale centrato sulla persona che prevede uno stretto rapporto tra 
team curante e paziente. 
È fondamentale identificare i bisogni del paziente e costruire su di essi la struttura di presa in carico, di formazione 
e accompagnamento che porta il paziente a muoversi in autonomia nel sistema di cure e ad essere legittimato ad 
assumere un ruolo attivo al suo interno. 
La centralità della persona diventa l’elemento essenziale per il successo dell’intero processo di cura. 
Questa semplice ed ovvia affermazione è frutto di un lungo processo di cambiamento culturale che ha fatto nascere 
la consapevolezza che l’approccio al paziente cronico sia un’altra “medicina” che per essere praticabile ha necessità 
di acquisire competenze e abilità specifiche, diverse da quelle messe in campo per la gestione di una malattia acuta. 
Logica conseguenza è che alla capacità tecnica di gestione dei dati clinici ed al corretto utilizzo della strumentazione 
biomedica sempre più sofisticata ed efficace dobbiamo aggiungere l’apprendimento e l’appropriato utilizzo di 
strumenti quali: 
- la conoscenza biomedica; 
- la terapia educativa; 
- la relazione terapeutica medico/paziente; 
- le fasi di elaborazione del lutto e l’accettazione attiva della malattia; 
- il counselling per aiutare i pazienti ad avere fiducia nelle proprie capacità di autogestione della malattia, motivandoli 
alla cura, stimolando e potenziando e sostenendo le motivazioni al cambiamento; 
- l’engagement e l’”empowerment” del paziente, coinvolgendolo nel processo di cura, consapevole e autonomo e 
legittimato per agire in modo consono nei confronti della sua malattia. 
 
Tutto questo non può prescindere da una corretta illustrazione al paziente dell’Health literacy e, comunque tutto 
questo diventa estremamente difficile da realizzare a meno che il medico non operi efficacemente sullo stesso per 
fargli raggiungere condizioni di Ben-essere e di pieno engagement. 
La logica di questa affermazione risiede nella considerazione che il medico che affronta insieme con il paziente un 
percorso di cura della malattia cronica è soggetto, esso stesso alla necessità di un cambiamento che, liberandolo da 
euristiche e bias derivanti da schemi consolidati, gli permetta di pensare e affrontare in modo rinnovato le necessità 
delle persone. 

 

3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Domanda di certificazione 

Per candidarsi all’esame di certificazione è necessario 
dimostrare di possedere tutti i pre-requisiti di accesso 
definiti nel documento UNI/PdR 64.5:2019, punto §§ 
12.4.1. 

A tal fine occorre compilare la Domanda di 
certificazione (M_011), scaricabile dal sito ed inviare 
tutte le evidenze documentali a supporto per dimostrare 
il possesso dei requisiti.  

Analisi Requisiti 

I requisiti di accesso sono di carattere: 

Formale 

Laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di 
almeno una delle seguenti specializzazioni: 

• Diabetologia, 

• Cardiologia, 

• Medicina interna, 

• Nefrologia, 

• Endocrinologia, 

• Ginecologia, 

e che esercitino come attività principale quella di 
diabetologo, per almeno il 50% dell’impegno 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

professionale (dimostrato da certificazione dell’ente di 
appartenenza). 

Non Formale 

Partecipazione ad almeno 8 percorsi formativi negli 
ultimi tre anni con durata di ogni corso di almeno 8 
ore, di cui il 30% dedicato a lezioni frontali ed il 
restante ad attività esperienziale o ad apprendimento 
di tecniche educative.  
Il percorso deve trattare i seguenti argomenti:  
- la medicina della complessità,  
- il diabete come malattia cronica,  
- conoscenza delle principali teorie e strategie sulla 
terapia educativa,  
- benessere dell’operatore sanitario e salute 
organizzativa,  
- la relazione terapeutica medico/paziente,  
- le fasi di elaborazione del lutto, e  
- l’accettazione attiva della malattia,  
- il counselling e il colloquio motivazionale come 
strumenti per sostenere il cambiamento,  
- l’engagement e l’”empowerment” del paziente,  
- la gestione dei conflitti, 
- la teoria delle metafore e loro importanza nel 
rapporto di relazione con il paziente, 

- intelligenza emotiva: consapevolezza di sé e 
autoefficacia, autocontrollo e gestione dello stress, 

- health literacy, 

- medicina narrativa. 

La formazione può essere effettuata anche a distanza 
e deve essere sempre tracciabile e documentabile. 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Informale 

Dimostrazione attraverso la certificazione del proprio 
ente di appartenenza di aver acquisito particolare 
esperienza in ambito della educazione delle persone 
con diabete (realizzazione di almeno due corsi di 
educazione terapeutica o di un campo scuola in favore 
dei pazienti della propria struttura, negli ultimi due anni 
o aver partecipato come educatore ad almeno 4 
attività simili). 

 

Pubblicazioni o citazioni 

Possono costituire requisiti da tenere in debita 
considerazione: pubblicazioni scientifiche recensite 
(PubMed), presentazioni a congressi nazionali o 
internazionali di propri lavori, produzione di materiale 
educativo-informativo per medici e/o pazienti, 
argomento della tesi di laurea e/o specializzazione sul 
tema specifico.  
 

 

Tutta la documentazione presentata dal candidato 
viene analizzata dal personale preposto di SA 
Certification che ne verifica la congruità rispetto ai 
requisiti richiesti. 

Se il candidato risponde ai requisiti richiesti, SA 
Certification comunicherà l’ammissione all’esame. 

 

ESAME 

L’esame verrà condotto secondo lo schema di 
certificazione relativo alla professione in oggetto, sono 
previste tre prove: scritta, pratica e orale. L’esame è 
condotto da esaminatori, qualificati da SA Certification, 
che giudicheranno nel rispetto delle regole di 
indipendenza, obiettività e imparzialità secondo le 
regole e le procedure del sistema di gestione di SA 
Certification accreditato da Accredia, secondo la ISO 
17024. 

Delibera della certificazione 
A seguito del positivo superamento dell’esame e della 
delibera da parte del comitato, viene emesso il 
certificato che ha validità sia a livello nazionale che 
internazionale. Emissione certificato 

Inserimento registro Ente di certificazione ed 
Ente di accreditamento (ACCREDIA) 

In seguito all’emissione del certificato il nominativo del 
candidato verrà inserito nel Registro dei Professionisti 
Certificati visibile sul sito di Accredia e nel registro 
presente sul sito di SA Certification. 

Durata 
Il certificato è soggetto ad un mantenimento annuale e 
a un rinnovo ogni 5 anni. 

 


