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L’insorgenza di una malattia cronica è un  evento 

che altera e rompe precedenti equilibri organici, 

psicologici e sociali: ciò determina una sensazione 

di progressiva perdita di salute e integrità, che 

La malattia cronica

di progressiva perdita di salute e integrità, che 

può indurre nel paziente l’idea di diversità e 

solitudine



La comparsa della malattia diabetica comporta 

l’attivazione del processo di separazione dalla 

immagine corporea precedente e la creazione 

La malattia cronica

di un nuovo modello di integrità fisica e psichica, 

che deve comprendere anche la “dimensione 

malata” del proprio corpo



L’accettazione
un lungo processo di maturazione

Gfeller R., Assal J.-P. 1979 Le vécu du 

malade diabétique. Folia psychopractica, 10, 

Hoffmann-La Roche & Co, S. A. Basel

Freud S. 1968. Deuil et Mèlancolie. 

Mètapsychologie.

Kûbler-Ross E. 1969. On Death and Dying. 

Macmillian, N.Y.

Modello di elaborazione del lutto



�� è un legame quotidianoè un legame quotidiano

�� è per tutta la vita, richiedeè per tutta la vita, richiede

��non può guarire, si può curarenon può guarire, si può curare

��

MALATTIA TRATTAMENTO

La malattia cronica

�� è per tutta la vita, richiedeè per tutta la vita, richiede

tempo dedicatotempo dedicato

�� spesso è complesso ed invasivospesso è complesso ed invasivo

�� ha effetti collateraliha effetti collaterali

�� interferisce con la vita socialeinterferisce con la vita sociale

�� è è sulle spallesulle spalle del malatodel malato

��è silenziosamente è silenziosamente progressivaprogressiva

��ha evoluzione incertaha evoluzione incerta

��può dipendere dallo stile di può dipendere dallo stile di 

vitavita



� Un diverso approccio

� Un diverso processo di cura

RICHIEDERICHIEDE

La Cronicità

� Un diverso processo di cura

� Un diverso percorso di terapia

� Una diversa gestione



Relazione medico-paziente 

e malattia diabetica

Il modello tradizionale del rapporto medico-paziente 
entra in crisi

� La malattia non può essere guarita

� La prescrizione terapeutica non è limitata nel 

tempo e il  trattamento coinvolge aspetti relativi 

allo stile di vita (dieta, attività fisica)

� La partecipazione al percorso terapeutico è 

indispensabile



Affetti, lavoro, 
tempo libero,

relazioni sociali…

Linee guida

Educazione Terapeutica e 

Management del Diabete

Persona Educazione 

Integrazione 
con C.S., 
rinforzo 

educativo

Formazione : 
biomedica, pedagogia,
psicologia,       
psicosociale

Banca 
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Verifica

Autogestione     
Consapevole della 
malattia e dei 

percorsi di cura

Persona 

con diabete
MGTeam Educazione 

terapeutica

Organizzazione, 
lavoro 

interdisciplinare, 
raccolta dei dati , 
accreditamento,  

verifica e MCQ

Miglior qualità 
della vita,

maggior efficacia 
clinica

Riduzione dei costi



� Interventi educativi tradizionali migliorano le 

conoscenze ma non sono in grado di modificare i 

comportamenti
(Brown, Res Nurs Health 1992; Clement , Diabetes Care 1995; Corabian, 2001)

Educazione  Terapeutica

(Brown, Res Nurs Health 1992; Clement , Diabetes Care 1995; Corabian, 2001)

� Gli interventi educativi più efficaci sono quelli mirati 

sulla specificità biopsicosociale del paziente e con 

obiettivi negoziati, limitati, raggiungibili

(Anderson, Diabetes Care 1995; Grey, Diabetic Educ 1999; Day, Diabetes Metab Res Rev 2000)



MODIFICARE  GLI 
ATTEGGIAMENTI  E LE 
COMPETENZE DEI 
MEDICI CURANTI

PROBLEMATICA DELLE 
MALATTIE DI LUNGA DURATA

L’Educazione Terapeutica
integra il modello biomedico ed 
il modello sistemico e/o globale

FARE DEL PAZIENTE UN 
PARTNER

PROBLEMATICA DELLA 
MOTIVAZIONE

AIUTARE IL PAZIENTE A 
DIVENTARE UN 
DECISORE COMPETENTE

PROBLEMATICA PEDAGOGICA

J.F. d’Ivernois, R. Gagnayre: Apprendre à éduquer le patient. Approche pédagogique.1995



BISOGNI

Diagnosi educativa

OBIETTIVI

Contratto di

educazione

VALUTAZIONE

Pedagogica

Bioclinica
educazione

Bioclinica

Psicosociale

INSEGNAMENTO       INSEGNAMENTO       
APPRENDIMENTOAPPRENDIMENTO

Metodi pedagogici Metodi pedagogici 

J.F. d’Ivernois, R. Gagnayre: Apprendre à éduquer le patient. Approche pédagogique.1995



Diagnosi Educativa

DIMENSIONE BIOMEDICA

DIMENSIONE COGNITIVA

Che cosa ha? 

Che cosa sa? 

J.F. d’Ivernois, R. Gagnayre: Educare il paziente (McGravv-Hill, ottobre 2006)

Che cosa fa? DIMENSIONE SOCIOPROFESSIONALEDIMENSIONE SOCIOPROFESSIONALE

DIMENSIONE PSICODIMENSIONE PSICO--AFFETTIVAAFFETTIVAChi è? 

Qual è il suo progetto? 



Aspetti psicosociali e diabete

� Il trattamento del diabete è tra i più complessi fra le malattie

croniche e i fattori psicosociali svolgono un ruolo importante

nella gestione della malattia.

� La situazione psicologica e sociale possono condizionare la� La situazione psicologica e sociale possono condizionare la

capacità del paziente di adempiere correttamente a tutte le

necessità di cura del diabete. (Young – Hyman D., ADA, 2004)

� Una valutazione preliminare psicologica e della condizione sociale

deve essere inclusa nella gestione del diabete ed il trattamento

psicologico va inserito nell’ambito delle cure abituali.
( Standards of Medical Care in Diabetes  ADA 2005-2011) (Standard Italiani di Cura del Diabete  AMD-SID 2007-2010)



Tematiche psicologiche in gioco

� la paura di perdita del controllo

� la dipendenza forzata da un trattamento

� il cambiamento di uno stile di vita

� la cronicità della condizione

� il sentimento di perdita

KarlsenKarlsen B.,B.,IdsoeIdsoe T.etT.et al., al., PatientPatient EducationEducation and and CounsellingCounselling ,2004;53(3):299,2004;53(3):299--308.308.



Da una rassegna di importanti ricerche sul diabete risulta che il D.M.

Diabete e stati psichici

facilita la formazione di manifestazioni 

Anderson R.J., Freedland K.E., Clouse R.E., Lustman P.J : Diabetes Care 2001.

facilita la formazione di manifestazioni 
psicopatologiche come depressione e 
ansia, che a loro volta influenzano la 

gestione della malattia



� I soggetti con D.M. hanno una probabilità circa doppia

rispetto alla popolazione non diabetica, di sviluppare

una sindrome depressiva

Depressione e diabete mellito 

� La co-presenza della depressione rappresenta una

delle cause principali di insuccesso di qualunque

processo di gestione, management della malattia
diabetica

Lustman PJ, Anderson RJ – Depression and Poor Glycemic Control.

A meta-anlytic review of the literature (Diabetes Care 2000)



l’ansia e lo stress provocati dalla malattia possono 

raggiungere livelli così elevati da rappresentare dei veri  

ostacoli nei riguardi dell’autogestione adeguata da 

parte del paziente

… ma...

parte del paziente

T C Skinner
Department of Psychology, University of Southampton, Highfield, Southampton,  UK ott.2004

Ansia Iperglicemia



VALUTAZIONE DELL’IMPATTO VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
PSICOSOCIALE DELLA  PSICOSOCIALE DELLA  

MALATTIA:MALATTIA:MALATTIA:MALATTIA:

ANALISI DEI BISOGNI E DEI ANALISI DEI BISOGNI E DEI 

DESIDERI DELLA PERSONA DESIDERI DELLA PERSONA 

DIABETICADIABETICA





� Lo scopo della terapia deve diventare la continuazione 
del progetto esistenziale e, se possibile, la piena 
autorealizzazione della persona malata

Il rapporto operatore sanitario-paziente 
deve avere nuove connotazioni:

Educazione terapeutica 

e diabete

autorealizzazione della persona malata

� Il ruolo dell’operatore diventa quello di educatore-
counsellor-testimone partecipe della persona malata

� Il soggetto in cura non è passivo ma deve essere messo
in grado di partecipare in modo consapevole al piano
terapeutico

EMPOWERMENTEMPOWERMENT



Il cambiamento…

� Si sente la necessità di una nuova dimensione del

rapporto umano tra paziente e operatore sanitario,

quindi di considerare affettività ed emozioni delquindi di considerare affettività ed emozioni del

paziente come informazioni importanti nel processo di

cura

� Bisogna facilitare un cambiamento ontologico nella

medicina che consideri anche la persona che sta dietro

la malattia



Il Passaggio …

� L’approccio clinico al diabete ormai  si è spostato dal 
focalizzare soltanto i parametri biologici della malattia 
alla presa in carico di tutta la persona malata e i suoi 
rapporti interpersonalirapporti interpersonali

� Il passaggio da un’ottica biologica ad una prospettiva 
biopsicosociale è la risposta  non solo per i diversi 
aspetti clinici della malattia ma soprattutto per le 
caratteristiche psicosociali della persona

Peel E., et al.:Diagnosis of  Diabetes 2 :a qualitative analysis of  patients emotional reactions (.Patient Educ Couns,2004 ;53Peel E., et al.:Diagnosis of  Diabetes 2 :a qualitative analysis of  patients emotional reactions (.Patient Educ Couns,2004 ;53:26:269)9)



Sociologia
Antropologia

Il Contributo delle Scienze Umane

Bio
medico



Fattori 
organici

Approccio Biomedico

MALATTIA Segni e 
Sintomi

MEDICO
Diagnosi e 
trattamento

PazientePaziente



Fattori 
organici

PersonaPersona

malattia

Fattori 
psicosociali

Rapporto con Rapporto con 
la malattiala malattia

Rapporto con Rapporto con 
le curele cure

Approccio Biopsicosociale

MEDICO

Fattori 
ambientali

Diagnosi e 
trattamento

Rapporto con 
Operatori
Sanitari

Atteggiamenti 
(emozioni, idee, relazioni)



Dal to cure al to care…

Nella relazione con l’operatore sanitario, 

il paziente aspetta

TO CURE

TO CAREMA SOPRATTUTTO L’ESSERE CURATO

NON SOLO LA CURA





Il team di cura deve acquisire 
nuove competenze

PEDAGOGICHE PSICOSOCIALI 

Il team di cura e 

la presa in carico del diabete

PEDAGOGICHE 

deve aiutare il paziente a 

imparare a vivere con la 

sua malattia, 

accettando di trasferire 

parte del proprio sapere 

medico

PSICOSOCIALI 

le scelte terapeutiche devono 

essere condivise con il paziente 

e devono adattarsi a tutti i 

fattori individuali, familiari, 

sociali che possono ostacolare 

una corretta autogestione 



Ruolo del team diabetologico

� E’ importante che gli operatori sanitari non dimentichino 

mai la componente sociale e psicologica del paziente, 

i suoi dubbi, i suoi timori, le sue ansie, le preoccupazioni 

�� L’educazione terapeutica e la relazione paziente-

operatore sanitario devono rappresentare gli “alleati

terapeutici” che vanno a supportare il paziente anche

nella dimensione psicologica e sociale
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Il più grande errore 

della Medicina è che 

c’è chi cura il corpo 

e chi cura l’anima.

Poiché l’uomo è 

unione 

di corpo ed anima, 

4-5-6 Marzo 2010, Vietri sul Mare

di corpo ed anima, 

per poterlo capire 

e poterlo curare 

e magari guarirlo, 

corpo e anima  non 

possono essere divisi.

Platone


