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Nel 1985 in Italia i casi noti di diabete erano circa 1,5 milioni . 

Attualmente i pazienti affetti da diabete mellito  sono circa 4 milioni, 

quindi sono piu’ che raddoppiati in 30 anni.

CINECA e Società Italiana di diabetologia-Osservatorio ARNO Diabete- il profilo assistenziale della persona con diabete-report 2015



Accanto ai casi noti, si stima che  vi siano un 

milione di Italiani con diabete misconosciuto.

In totale, circa 5 milioni di persone in Italia ha il 

diabete, pari a 1 caso ogni 15-20 residenti.

CINECA e Società Italiana di diabetologia-Osservatorio ARNO Diabete- il profilo assistenziale della persona con diabete-report 2015



Cresce soprattutto il diabete mellito tipo 2 che rappresenta il 90%

dei casi in Italia, fortemente legato all’eccesso ponderale a sua volta

riferibile ad uno stile di vita errato (iperalimentazione, ridotta

attività fisica).

CINECA e Società Italiana di diabetologia-Osservatorio ARNO Diabete- il profilo assistenziale della persona con 

diabete-report 2015



Società Italiana di diabetologia-Osservatorio ARNO Diabete- il profilo assistenziale della persona con diabete-report 2015

La quota di spesa che il Sistema Nazionale Italiano si accolla

per curare le persone con diabete mellito tipo è di circa 15

miliardi l’anno, pari ad oltre il 10% del totale.

Il costo maggiore è determinato dal trattamento delle

complicanze.

$



Per la sua importante diffusione nel mondo e per gli

oneri economici e sociali che comporta, la lotta al

diabete mellito è una delle tre emergenze sanitarie

identificate dalla Organizzazione delle Nazioni Unite

e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme

alla malaria e alla tubercolosi.



In Italia è stato deliberato nel 2013 dal Ministero della 

Salute il Piano Nazionale della Malattia Diabetica, per la 

prevenzione, diagnosi, monitoraggio e cura delle persone 

con diabete.

Ministero della salute.Piano Nazionale della malattia diabetica  .http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1885_allegato.pdf



il Piano Nazionale della Malattia Diabetica prevede un modello di

cura integrato tra i medici di famiglia e i centri specialistici basati su

competenze multi-professionali

Ministero della salute.Piano Nazionale della malattia diabetica. http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1885_allegato.pdf









La persona con diabete 

è al centro del modello di cura integrato.

L’educazione terapeutica è l’elemento indispensabile per 

un trattamento realmente efficace  del diabete mellito.

De Fronzo RA Internationale Textbook  of  Diabetes  1192, pag. 923-945



L’educazione terapeutica è un processo di aiuto centrato sul 

paziente con patologia cronica. 

Superando la classica impostazione «biomedica», l’educazione 

terapeutica prende in considerazione il paziente nella sua 

totalità (bio-psico-sociale). 



Carl Von Noorden, 1905

Istruiva minuziosamente i suoi 

pazienti con corsi di cucina 

dietetica, che doveva poi essere 

praticata a casa.

Origini dell’ educazione terapeutica



Leona Miller, 1970

Dimostrò che la gran parte delle ospedalizzazioni erano

causate da errori banali che il paziente avrebbe evitato se gli

fossero state fornite le informazioni giuste.

La Miller insegnò ai suoi pazienti come convivere con il

diabete ed i ricoveri crollarono dell’80%



I pazienti cronici reinterpretano le prescrizioni del medico: sbagliano, 

certamente, ma è proprio colpa loro? 

Jean Philippe Assal se lo è chiesto e dalle sue

riflessioni nacque l’ Educazione terapeutica:

l’arte di seguire il paziente cronico dallo choc

della diagnosi alla accettazione della terapia.

Nel 1975 Assal aprì l'Unità per l'insegnamento

nel trattamento del diabete nell'ambito

dell'Ospedale di Ginevra.

Consulente dell'Organizzazione mondiale della

sanità, Assal ha fondato nel 79 il Gruppo di

studio sull'educazione europea per lo studio del

Diabete.



Lo scopo dell’educazione terapeutica è fornire:

•Competenze: cioè fornire le conoscenze per la cura della

malattia e la prevenzione delle complicanze

•Abilità: cioè acquisire le capacità di fare (self care) e di

decidere (empowerment)

•Comportamenti: trasformare le conoscenze e le abilità

acquisite in comportamenti che permettono di convivere

positivamente con la malattia



Gli interventi educativi tradizionali migliorano le conoscenze ma non

sono in grado di modificare i comportamenti.

In questo tipo di relazione, il paziente assume un ruolo passivo.

L’educazione terapeutica, invece, mette come protagonista della cura

il paziente.

In questo tipo di relazione, il medico è un consigliere ed il paziente

assume un ruolo attivo.



Partendo dalle sue caratteristiche biologiche, sociali e psicologiche, il

paziente non solo acquisisce delle conoscenze ma viene motivato a

gestire in prima persona la sua patologia e quindi ad attuare dei nuovi

comportamenti che gli permettono di convivere meglio con la sua

patologia e ridurre il rischio di sviluppare complicanze.























Le persone affette da diabete devono ricevere un’educazione all’autogestione del diabete al 

momento della diagnosi, mantenuta in seguito per ottenere il maggior beneficio.

(Livello della prova I, Forza della raccomandazione A)

L’educazione all’autogestione del diabete va garantita da parte delle diverse figure professionali 

(medico, infermiere, dietista, educatore sociosanitario) specificamente qualificate.

(Livello della prova I, Forza della raccomandazione A)

L’attività educativa  deve tener conto dell’esperienza di vita della persona e della sua personale 

motivazione al cambiamento.

(Livello della prova IV, Forza della raccomandazione B)

L’educazione all’autogestione del diabete deve essere adeguatamente riconosciuta e remunerata 

nell’ambito delle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale (SSN), nell’ambito di un 

sistema integrato di interventi.

(Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B)



Nella gestione della patologia cronica  e del diabete in 
particolare,
la consapevolezza degli aspetti clinici  della  malattia si deve 
integrare con la capacità   di «autogestire» la malattia;
Il paziente deve essere

Il paziente deve essere in grado di autogestire la propria 
patologia, conoscerne gli aspetti clinici, saper comunicare 
con il proprio medico,saper riconoscere  i cambiamenti, 
sapere gestire lo stress, sapere convivere con la patologia 
cronica.



Dall'empowerment  all'autogestione

E’ la capacità dell’individuo di gestire i sintomi, il 
trattamento, le conseguenze sociali e fisiche ed i 
cambiamenti nello stile di vita derivanti dal convivere 
con una malattia cronica.

Di fronte ad un cambiamento della nostra vita, come 
avere una malattia cronica (diabete per esempio) 
possiamo rispondere in vari modi:

Possiamo scegliere di non fare nulla e di 
abbandonarci perdendo la capacità di vivere in 
maniera appagante;

oppure

possiamo scegliere di essere gestori consapevoli ed 
attivi della nostra vita percorrendo la strada 
dell’autogestione.

autoge
stione



I programmi di autogestione  si basano su alcuni concetti:

Le persone con diabete (o patologie croniche) manifestano preoccupazioni e 

problemi simili

Le persone con diabete (o patologie croniche) non devono affrontare solo la loro 

malattia, ma devono affrontare l'impatto che essa ha sulla loro vita e le 

emozioni,le relazioni sociali……..

Il processo dei corsi di autogestione  è  sviluppato specificamente per aumentare 

l'autoefficacia del paziente, cioè la fiducia del paziente nelle sue capacità di 

autogestione

Dall'empowerment 
all'autogestione



PROGETTO GROUP CARE

E’ un modello di gestione del diabete mellito tipo 2,

elaborato in Italia (Torino). Prevede visite di educazione

terapeutica per gruppi in alternativa alla tradizionale visita

diabetologica individuale.



Diabetes Care, 27, 670-675, 2004



I pazienti sono stati randomizzati in 2 gruppi:

Attraverso l’uso di specifici questionari sono stati valutati:

Conoscenze sul diabete

Condotte di salute

Qualità di vita

Tali questionari sono stati compilati all’inizio dello studio e

annualmente fino ad un totale di 5 anni.

Group Care che ricevevano terapia

educazionale attraverso sedute di

gruppo

Gruppo di controllo che riceveva

terapia educazionale tradizionale

mediante sedute individuali



Le conoscenze, le condotte di salute e la qualità di vita migliorano nei 

pazienti Group Care mentre peggiorano nei controlli.

Diabetes Care, 27, 670-675, 2004



Il miglioramento delle conoscenze e delle condotte di salute del

Group Care si sono tradotti in un miglioramento del compenso glico-

metabolico. In particolare nei Group Care si è osservato:

riduzione del peso corporeo;

aumento del colesterolo HDL;

riduzione/stabilizzazione dei valori di emoglobina glicata;

riduzione dosaggi dei farmaci ipoglicemizzanti orali.

rispetto al gruppo di controllo.

Diabetes Care, 27, 670-675, 2004



I risultati ottenuti dal modello assistenziale mediante Group Care

hanno permesso la realizzazione di ROMEO, Ripensare

l’Organizzazione per Migliorare l’Educazione e gli outcome.

ROMEO è uno studio multicentrico, randomizzato, controllato,

che coinvolge 900 pazienti appartenenti a 15 servizi diabetologici.



riduzione del peso corporeo;

riduzione colesterolo totale ed aumento del colesterolo HDL;

riduzione dei valori di emoglobina glicata;



Gli interventi educativi tradizionali migliorano le conoscenze del

paziente ma non sono in grado di determinare modifiche

comportamentali.

Gli interventi educativi più efficaci sono quelli mirati sulla specificità

bio-psico-sociale del paziente e quelli che lo coinvolgono attivamente

nella gestione della malattia.

Gli interventi educativi di gruppo rispetto a quelli individuali

sembrano essere più efficaci nell’indurre modifiche comportamentali.

Diabetes care , 24,561, 2001


