
L’associazione OSDI 
è nata nel 1989 con lo scopo di migliorare 

la cultura professionale degli infermieri 
che operano in campo diabetologico.

Visita il nostro sito:

STRUTTURA

Secondo l’attuale Statuto, il socio OSDI è 
l’infermiere regolarmente iscritto al collegio 
IPASVI di appartenenza, interessato ai temi relativi 
all’assistenza delle persone con diabete e allo 
sviluppo delle competenze infermieristiche in 
ambito diabetologico.

L’iscrizione può essere effettuata seguendo le indicazioni sul sito 
www.osdi.it

Osdi, da sempre, ha puntato i propri 
sforzi per migliorare la formazione 
professionale  dei propri iscritti attraverso 

la pianificazione di percorsi formativi articolati secondo le logica 
dell’apprendimento andragogico. I corsi organizzati dall’associazione, infatti, 
non trascurano l’apprendimento pratico che occupa buona parte del 
programma di formazione. OSDI inoltre raccoglie costantemente i bisogni 
formativi dei propri associati in modo da proporre loro  percorsi formativi ed 
educativi coerenti con specifiche esigenze ed in linea con le trasformazioni 
culturali e professionali della categoria infermieristica. Dalla necessità di 
aggiornarsi e aggiornare è nata la Scuola di Formazione OSDI (SFO), certificata 
secondo le norme ISO, con lo scopo di formare un nucleo di persone che a 
loro volta si attivano in progetti formativi per i colleghi e per i pazienti.
Il percorso SFO è così articolato:
•  Corso base
•  Corso avanzato
•  Master 
•  Master Up-level

CHI È IL SOCIO OSDI?

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE:

FORMATO CHIUSO 117x173 mm

Al fine di mantenere aggiornati i soci 
sulle attività associative e sulle novità in 
campo diabetologico, OSDI pubblica 
ogni quattro mesi la rivista “In 
…formazione OSDI”, organo di stampa 
ufficiale dell’Associazione. La rivista è 

gratuita per tutti gli associati ed è consultabile online sul sito OSDI.

Nel 2012 OSDI ha terminato un lavoro 
di revisione della letteratura scientifica 
disponibile formulando le “Raccoman-
dazioni di trattamento assistenziale in 
campo diabetologico-Position State-
ment 2012”, un documento di indiriz-
zo che aiuta l’infermiere a compiere le 
scelte assistenziali più appropriate. I 
volumi delle Raccomandazioni sono 
consultabili sul sito OSDI.

Attualmente l’Associazione è impegnata verso progetti di ricerca infermieri-
stica in campo diabetologico.
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Organi direttivi dell’Associazione OSDI sono il Presidente Nazionale, il 
Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) e l’Assemblea dei Soci.

Il CDN è composto da 13 membri con mandato 
biennale, eletti dai soci ogni due anni durante il 
Congresso Nazionale. Il Presidente Nazionale è a 
capo del CDN ed è il legale rappresentante 
dell’Associazione. 
OSDI è organizzata in sezioni regionali che concor-
rono a capillarizzare le attività formative e le 
politiche associative degli organi direttivi nazionali.

ATTIVITÀ FORMATIVA


