
Convengo

Promuovere il self-management nella persona con diabete.

L'adattamento del programma Diabetes Self 
Management Program al contesto italiano e 

la creazione dell'Abecedario. 

Progetto « Un intervento di implementazione strutturata e sistematica di educazione della persona 
diabetica: agire su alimentazione, attività fisica e gestione auto-efficace della malattia cronica per 

incidere sul controllo del peso degli indicatori di malattia» finanziato dal Ministero della Salute - CCM



Obiettivo specifico1:

La revisione del “Manuale Conduttori”



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività
fisica

Ob1

“SUSSIDIARIO”

Ob2

AZIONE 
PROGRAMMATICA: 
IMPLEMENTAZIONE 

SISTEMATICA E 
STRUTTURATA DEL 

Diabetes Self 
Management Program

PA Bolzano 
12 CORSI 

Toscana 
40 CORSI 

Basilicata 
20 CORSI

Ob3

Monitoraggio
(3, 6 e 12 mesi) 

e Analisi

O4



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività
fisica

Ob1

Referente:
Dott. Graziano Dicianni (ex AUSL6 Livorno – Regione Toscana)

Obiettivo: 
Revisione e adattamento (culturale e tecnico) del “Manuale Conduttori”  (MC) 
relativamente ai contenuti di:  
A. promozione di comportamenti alimentari sani;
B. promozione di una regolare attività fisica personalizzata;

al fine di allineare, nel primo caso, i contenuti relativi alla nutrizione alla 
realtà culturale italiana, al modello alimentare mediterraneo e alla normativa 
europea sull’etichettatura degli alimenti ed integrazione dei contenuti relativi 
all’esercizio fisico; e di sostenere, nel secondo caso, la promozione 
dell’esercizio fisico in base al profilo della persona.

Attività: 
C. Lettura critica delle sessioni del MC e della documentazione di riferimento
sui temi “dieta mediterranea”, “Nutrizione e diabete”, “Attività fisica e 
diabete”;
D. Revisione del MC;
E. Condivisione della revisione tra i diabetologi, dietisti e conduttori che
partecipano al gruppo di lavoro
F. Raccolta del Consensus tra Esperti Esterni al team di progetto.



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività
fisica

Ob1
Attivitá di revisione ed adattamento del MC

• Gruppo di lavoro interno (Revisori del MC) :
− diabetologi (1 Bolzano, 2 Toscana e 2 Basilicata)
− dietiste (1 Bolzano, 1 Toscana e 1 Basilicata)
− conduttori del programma con esperienza pregressa (2 Bolzano, 1 

Toscana)

• Attivitá del Manuale oggetto di adattamento ed integrazione:
• Sess. 1, Attività 5: Introduzione al mangiare sano
• Sess. 2, Attività 2: Formula per un programma di sana 

alimentazione
• Sess. 3, Attività 3: Programmare pasti con ridotto contenuto di 

grassi
• Sess. 3, Attività 4: Introduzione all’attività fisica ed all’esercizio
• Sess. 4, Attività 3: Leggere le etichette nutrizionali
• Sess. 4, Attività 4: Esercizio di resistenza: quanto è abbastanza?

• Test dei nuovi contenuti da conduttori del programma con 
esperienza pregressa



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività
fisica

Ob1 Attivitá di raccolta del consensus sulla revisione ed
adattamento del Manuale Conduttori

• Gruppo Esperti esterni (consensus):
Tre Esperti (1 dietista e 2 diabetologi) provenienti dalla comunità 
scientifica di riferimento nazionale

• Metodo:
• Quanto, su una scala da 1 a 5, i nuovi contenuti sono:

1 - rilevanti per la persona con Diabete 
2 - coerenti con le linee guida e il percorso assistenziale 
della persona con Diabete 
3 - chiari per la persona con Diabete  

• Consenso favorevole: valutazione media compresa tra 3 e 5

• Risultato:
Tutti gli esperti hanno espresso per ciascuna attività riadattata, una
valutazione media superiore a 3, con una valutazione complessiva
pari a 4,4.



Obiettivo specifico 2:

La creazione del “sussidiario”
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Ob1

“SUSSIDIARIO”

Ob2
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ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

“SUSSIDIARIO”

Nutrizione
Attività
fisica

Ob1

Ob2

Referente: dott.ssa Marianne Siller

Obiettivo:
Predisposizione di un “sussidiario” a supporto della “persona diabetica esperta”

Output: un sussidiario cartaceo

Attività:
A) Lettura critica dei contenuti del MC e identificazione dei “key message” e di 
un “toolkit” da inserire nel sussidiario;
B) Stesura del testo (comunicazione efficace) e sviluppo grafico; 
C) Revisione del testo all’interno del gruppo di lavoro
D) Raccolta del Consensus tra Esperti Esterni al team di progetto.
E) Produzione sussidiario (stampa ed eventuale versione elettronica).
F) Traduzione in Tedesco

Figure coinvolte:
Rappresentanti del gruppo che ha lavorato all’Ob1, esperto comunicazione, 
(traduttore), esperto in grafica, casa editrice, diabetologo, dietista, persone
diabetiche.



Dal manuale dei conduttori…
…al sussidiario per la persona con diabete

Il Manuale dei conduttori Il Sussidiario/Abcedario



II.
Creazione

IV.
Validazione 

“SUSSIDIARIO”

Ob2

I. 
Formazione

LE FASI

III.
Revisione

Diabete. Alfabeto per 
l‘autogestione



• Attività di formazione opera di 
un «writing coach» rivolta ad 
una squadra di conduttori 
esperti a cui è stato affidato il 
ruolo di «Redattori» e finalizzata 
alla condivisione di metodi 
efficaci di scrittura;

I. Formazione“SUSSIDIARIO”

Ob2



• Identificazione dei contenuti da introdurre e sviluppare 

nel Sussidiario, scegliendo come struttura del volume 

quella tipica di un Abecedario;

• Assegnazione a ciascun «Redattori» di 1 o 2 «Lettere» 
da sviluppare in termini di contenuti

AbCDeFgHiLmNoPqRstUvZ

II. Creazione“SUSSIDIARIO”

Ob2



Le „lettere – tema“
A - Autogestione G – Giorni di malattia O - Obiettivi di un 

programma di esercizio
U - Umore e pensiero 
positivo

B – Benessere e salute H - HbA1C – Emoglobina
glicata

P - Piedi: curiamoli al 
meglio

V - Vivere con le proprie 
emozioni

C - Comunicazione I – Ipoglicemia Q - Quanto stress! Z - Zaino: la cassetta degli 
attrezzi 

D – Diabete: quali
competenze

L - Leggere le etichette sui 
prodotti alimentari

R - Risoluzione dei 
problemi

E – Esercizio M – Monitoraggio glicemia S - Sistema sanitario 

F – Farmaci N – Nutrizione T - Tenere lontane le 
complicanze

II. Creazione“SUSSIDIARIO”

Ob2



Il “grafico”

• Il gruppo dei redattori e dei revisori è stato supporto da 

esperti di grafica per arricchire il sussidiario con la 

comunicazione non verbale.

II. Creazione“SUSSIDIARIO”

Ob2



• «Conduttori-redattori» - Avvio di un processo di 
condivisione e revisione peer-to-peer dei contributi 
elaborati dei colleghi

• «Coach-editor», Professionisti (dietisti, diabetologi e 
medici di medicina generale) e referenti delle attività -
Revisione completa degli output prodotti dai 
«conduttori-redattori» 

III. Revisione“SUSSIDIARIO”

Ob2



IV. Validazione “SUSSIDIARIO”

Ob2

• Gruppo Esperti esterni (consensus):
Cinque Esperti (1 dietista, 2 diabetologi e 2 Medici di Medicina generale) provenienti dalla comunità 
scientifica di riferimento nazionale

• Metodo:
• Quanto, su una scala da 1 a 5, i nuovi contenuti sono:

1 - rilevanti per la persona con Diabete 
2 - coerenti con le linee guida e il percorso assistenziale della persona con Diabete 
3 - chiari per la persona con Diabete  

• Consenso favorevole: valutazione media compresa tra 3 e 5

• Risultato:
Tutti gli esperti che si sono espressi per ciascuna area tematica, hanno restituito una valutazione
media superiore a 3, con una valutazione complessiva pari a 4,3.



• Stampa e distribuzione del sussidiario ai

partecipanti dei programmi di autogestione

e alle figure coinvolte nel percorso di 

educazione e cura

• Traduzione tedesca del sussidiario per una

parte della popolazione altoatesina

“SUSSIDIARIO”

Ob2

Risultato



“SUSSIDIARIO”

Ob2
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Grazie per l’attenzione!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


