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PREMESSA: COMPITI DI AUTOGESTIONE

Corbin & Strauss, 1998 Bodenheimer et al, 2002; Lorig et al, 2003

• Prendersi cura della malattia 

(gestione medica)

• Svolgere le normali attività (gestione 

del ruolo sociale)

• Gestire i cambiamenti emotivi 

(gestione delle emozioni)



Il Diabetes Self Management Program 
sviluppato dall’Università di Stanford (DSMP)

Seminario per 12-18 partecipanti, 6 sessioni settimanali di 
2,30 h; 2 conduttori (operatori o “laici/pari”) adeguatamente 
formati ed in possesso di un Manuale per conduttori 

Fa parte della “suite” di programmi di autogestione sviluppati 
dal Patient Education Research Center di Stanford 
http://patienteducation.stanford.edu/

E’ stato originariamente sviluppato  e testato in due lingue 
(inglese e spagnolo) e in due formati (piccolo gruppo e 
Internet)

http://patienteducation.stanford.edu/


BASI TEORICHE

Teoria cognitiva sociale  percezione di autoefficacia

“L’autoefficacia percepita si riferisce alla convinzione delle persone 
riguardo alla propria capacità di mobilitare la motivazione, le 
risorse cognitive, e mettere in atto le azioni necessarie ad esercitare 
controllo sugli eventi delle loro vite ..” (Wood & Bandura, 1989, p 
364)

non è generica ma riguarda specifici compiti

In un momento dato nel tempo influenza la decisione di 
realizzare un compito, lo sforzo che viene impiegato ed il livello di 
persistenza



DSMP E AUTO-EFFICACIA

• Il Programma è costruito in modo di permettere ai 

partecipanti di:

• fare sistematicamente esperienze dirette (fare piani 

d’azione, risoluzione problemi, lettura etichette 

nutrizionali, costruzione menu sano…)

• essere costantemente esposti a modelli sociali 

positivi (conduttori laici e altri partecipanti)



CARATTERISTICHE DEL DSMP

- STRUTTURA E PROCESSO

- CONTENUTI

- FORMAZIONE

- IMPLEMENTAZIONE



LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA 



IL PROCESSO 

Piano d‘azione

Piano d‘azione

Piano d‘azione

Piano d‘azione

Piano d‘azione

Restituzione-Problem solving

Restituzione-Problem solving

Restituzione-Problem solving

Restituzione-Problem solving

Restituzione-Problem solving

Piano d‘azione



I CONTENUTI NEL DSMP 

- EVIDENCE BASED

- FOCALIZZATI SU COMPORTAMENTI

- FUNZIONALI A: 
- elaborare valutazioni sull’importanza del 

cambiamento e
- pianificare il cambiamento

- CURA DEL LINGUAGGIO 

- PROCESSO DI CREAZIONE CONTENUTI NEL GRUPPO



- Mangiare sano
- Esercizio fisico
- Gestire lo stress
- Controllare la glicemia
- Comunicazione
- Gestire le emozioni difficili
- Farmaci
- Gestire i giorni di malattia
- Cura del piede
- Collaborare con il medico 
- Evitare le complicazioni
- Fare piani d’azione 
- Risoluzione dei problemi
- Usare la mente

DSMP: la cassetta degli attrezzi 
dell’autogestione del diabete



FORMAZIONE

Livelli:
T Trainer (Trainer of trainers) formano i formatori - Sono

formati a Stanford attraverso un tirocinio diretto di formazione

Master Trainer (Formatore): forma i conduttori o facilitatori-

Sono formati da 2 T trainers in un Corso di 29 ore in 5 giornate,

per 20-24 Formatori

Leader (conduttore o facilitatore): svolge i seminari – sono

formati da 2 Formatori in un Corso di 24 ore in 4 giornate, per 18-

20 Conduttori



FORMAZIONE CONDUTTORI

- COERENZA CON LE BASI TEORICHE …QUINDI: 
ESPERIENZA DIRETTA E MODELLAMENTO

- ADDESTRAMENTO ALL’USO DEL MANUALE 
CONDUTTORI

- ESERCITAZIONI PRATICHE CON FEEDBACK

- ATTESTATO DI COMPLETAMENTO

- OGNI ANNO ALMENO UN SEMINARIO PER MANTENERE 
LA CERTIFICAZIONE



COORDINAMENTO 

SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO

SUPERVISIONE

Manuale Conduttori

IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA

Licenza d’uso

Libro per partecipanti

2 Conduttori formati 

(operatori o laici )

12-18

persone con diabete  e familiari, 

care givers



EVIDENZE 

RCT del programma in piccolo gruppo in inglese in DM2:  

Lorig K, Ritter PL, Villa FJ, Armas J, Community-based peer-led 

diabetes self-management: a randomized trial. Diabetes Educator, 

35(4):641-651, 2009)

RCT del programma in piccolo gruppo in spagnolo  in DM2: 

Lorig KR, Ritter PL, Villa f, Piette JD.. Spanish diabetes self-

management with and without automated telephone reinforcement. 

Diabetes Care 2008:31(3):408-14



ESPERIENZE ITALIANE

• Avvio nel 2010 nella USL 6 di Livorno

• Traduzione e adattamento parziale Manuale 

Conduttori 2009

• Formazione primi Formatori

• Implementazione Livorno, Prato, Siena, Firenze

• Nel 2011 implementazione nella Provincia 

Autonoma di Bolzano


