
Professione diabetologo…?

Andrea Corsi

Genova

9 novembre 2012



“Libere considerazioni di un 
nonno”









L’Educazione terapeutica è un processo graduale, 
integrato al processo terapeutico, che comprende un 
insieme di attività di, informazione, istruzione,insieme di attività di, informazione, istruzione,
sensibilizzazioneed aiuto psicologico e sociale….

…..che si propone di aiutare la persona a gestire in 
modo autonomoil proprio stato di malattia



Nessuno degli obiettivi previsti potrà essere 
raggiunto senza l’applicazione 
dell’Educazione Terapeutica dell’Educazione Terapeutica 

(S. Vincent declaration)





Indagine conoscitiva 

Congresso AMD Genova 2005

sull’attività educativa in Italia.
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Consigli sulla gestione 
dell’ipoglicemia

31%

Non istruiti

69%

Istruiti

(Studio QUADRI www.epicentro.it)



Consigli sull’alimentazione

Non istruiti

52%

48%

Istruiti

(Studio QUADRI www.epicentro.it)



Consigli sull’autoispezione dei 
piedi

Non istruiti                    Istruiti

(Studio QUADRI www.epicentro.it)



Autoispezione piedi

24%

40%

36%

tutti i giorni saltuariamente <1 volta/mese

(Studio QuED Diabetes Care 2004, Vol 27 p 286-287)



Visita dei piedi in neuropatici

25%

75%

ad ogni visita mai o saltuariamente

(Studio QuED Diabetes Care 2004, Vol 27 p 286-287)



Cronicità vs acuzie
Affermazioni Media

% 
DS

L’atteggiamento corretto nella relazione di cura 
della persona con diabete è quello paternalistico

92 13

La malattia cronica e quella acuta richiedono un 
approccio clinico totalmente differente

84 18

Il modello relazionale corretto tra operatore 
sanitario e persona con diabete è quello 
collaborativo

81 16

Di fronte ad un paziente in fase psicologica di 
rivolta il curante deve assumere un 
atteggiamento direttivo

73 25



Applicazione dell’ ET
Affermazioni Media

%
DS

Nella mia pratica clinica, per facilitare 
l’espressione del paziente, utilizzo 

61 27
l’espressione del paziente, utilizzo 
frequentemente il silenzio

Applico i principi dell’educazione terapeutica 
nella mia pratica clinica

60 29

Nella mia pratica clinica con la persona con 
diabete applico frequentemente la 
riformulazione

55 26



Riconoscimento dell’autonomia 
del paziente

Affermazioni Media
%

DS

La responsabilità della cura del diabete è del 43 12La responsabilità della cura del diabete è del 
paziente

43 12

Per il bene dei miei pazienti diabetici la cosa più 
importante è che io abbia una buona conoscenza 
biomedica

35 22



19 Centri Diabetologici

+  16 Ambulatori distaccati

















MANDATO ISTITUZIONALE !!!



RECUPERARE UNA IMMAGINE 
“SPECIALISTICA”“SPECIALISTICA”



ANDARE OLTRE LA 
“VISITA”“VISITA”



ANDARE OLTRE LA 
“VISITA”

• CORSI DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA



ANDARE OLTRE LA 
“VISITA”

• CORSI DI E.T.

• TELEMEDICINA



ANDARE OLTRE LA 
“VISITA”

• CORSI DI ET

• TELEMEDICINA

• DIAGNOSTICA STRUMENTALE• DIAGNOSTICA STRUMENTALE





In bocca al lupo !!


