
Il self-management per la persona con diabete. 
Dalla progettualità alla pianificazione e implementazione strutturata dei 

programmi di educazione

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



Il progetto interregionale di promozione del 
self management per la persona con 

diabete: I risultati raggiunti. 

Anna Maria Murante, Giorgio Presicce, Federica Covre, Giuseppe Sarno, Maria 
Cristina Rizzo, Alessandro Giari



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività

fisica

A1
Il processo



Manuale Attività Step1 (Chi, cosa) Step2 (Chi, cosa)

Sessione 3 
Attività 4

Intro all’Attività fisica 
e all’esercizio

Diabetologi
Revisione dei

contenuti al fine 
di adattare le 

attività al 
contesto italiano. 

L’attività di 
revisione deve 

avere alla base le 
evidenze/linee 
guide prodotte 
dalla comunità 
professionale e 
scientifica di 
riferimento

Conduttori 
Esperti

Lettura delle
modifiche 
proposte e 
simulazione 

dell’attività per 
verificarne la 

sostenibilità nei 
seminari di 

educazione alla 
persona con 

diabete

Sessione 4 
Attività 4

Attività di resistenza

Sessione 1 
Attività 5

Intro Alimentazione 
Sana

Dietiste

Sessione 2 
Attività 2

Formula per un 
programma di sana 
alimentazione

Sessione 3 
Attività 3

Programmare pasti 
con basso contenuto 
di grassi

Sessione 4 
Attività 3

Leggere le etichette 
nutrizionali

Il Manuale Conduttori



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività

fisica

UO1

“SUSSIDIARIO”

UO2

Il processo



Il Sussidiario



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività

fisica

UO1

“SUSSIDIARIO”

UO2

AZIONE 
PROGRAMMATICA: 
IMPLEMENTAZIONE 

SISTEMATICA E 
STRUTTURATA DEL 

Diabetes Self 
Management Program

UO3
Il processo



Agire sugli stili di vita 
introducendo una dieta corretta 

e una regolare attività fisica

Per prevenire l’insorgenza della malattia/
rallentarne l’insorgenza di eventi acuti o di 
altre comorbidità



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività

fisica

UO1

“SUSSIDIARIO”

UO2

AZIONE 
PROGRAMMATICA: 
IMPLEMENTAZIONE 

SISTEMATICA E 
STRUTTURATA DEL 

Diabetes Self 
Management Program

PA Bolzano 
12 CORSI 

Toscana 
40 CORSI 

Basilicata 
20 CORSI

UO3
Il processo



Diabetes Self-Management Program

http://patienteducation.stanford.edu/programs/diabeteseng.html



I seminari svolti (N)

Totale
76

Monitoraggio

3 in lingua 
tedesca



Monitoraggio: i partecipanti ai seminari
Caregiver e persone con diabete

Totale

72 CG
909 PZ
=981





La valutazione dei seminari

6.84

6.78

6.72



Monitoraggio: 

Il profilo delle persone con diabete che 
hanno partecipato ai seminari*

*I dati si  riferiscono ai partecipanti che hanno partecipato al monitoraggio



Monitoraggio: chi abbiamo monitorato
Persone con diabete

Totale
795



Monitoraggio: 
profilo sociodemografico

Età media: 66,7 anni; 
PA Bolzano 68,2 anni; R Toscana 67,9 anni; R Basilicata 63,9 anni

Genere: 54,2% Uomini, 45,8% Donne
PA Bolzano 43,4% (U); R Toscana 53,3% (U), R Basilicata 58,4% (U)

Anni di istruzione: 9,3 anni in media
PA Bolzano 9,8 anni; R Toscana 9,1 anni; R Basilicata 9,6 anni



Monitoraggio: 
profilo sociodemografico

Professione: 69,5% Pensionati, 12,9% Disoccupati/Inoccupato, 
11,3% dipendenti
PA Bolzano 64,2% Pensionati, 26,4% dipendenti;
R Toscana 76,7% Pensionati, 10% Disoccupati/Inoccupato; 8,7% dipendenti
R Basilicata 56,3% Pensionati, 20,8% Disoccupati/Inoccupato; 13% dipendenti

Quante persone vivono in casa con il partecipante: 1,5 in media
PA Bolzano 1,8 persone; R Basilicata 1,7 persone; R Toscana 1,4 persone

Risorse economiche della famiglia: 69,2% adeguate, 16,5% 
scarse, 11,7% ottime, 2,6% assolutamente insufficienti
PA Bolzano 65,4% adeguate; R Toscana 70,8%, R Basilicata 67%



Conduttori



Motivazione dei conduttori – Self sacrifice

Score1 (media dei seguenti items)

1. Fare la differenza nella società per me è più 
importante che raggiungere obiettivi personali

2. Sono convinto/a di mettere il dovere prima degli 
interessi personali

3. Mettermi al servizio degli altri mi fa star bene 
anche se non ricevo alcun compenso economico

4. Penso che le persone dovrebbero restituire alla 
società più di quanto ricevono

P<0.1



Motivazione dei conduttori - Prosocial

Score6 (media dei seguenti items)

1. Svolgo il ruolo di conduttore affinché altri 
possano beneficiarne

2. Svolgo il ruolo di conduttore perché voglio 
aiutare gli altri

3. Svolgo il ruolo di conduttore perché voglio avere 
un effetto positivo sulla vita delle persone

4. Svolgo il ruolo di conduttore perché è 
importante per me fare del bene agli altri



Motivazione dei conduttori – Competenze

Score2 (media dei seguenti items)

1. Ritengo di essere esperto/a e competente nello 
svolgere il ruolo di conduttore

2. Sono determinato/a quando svolgo il ruolo di 
conduttore

3. Sono soddisfatto/a di come svolgo il mio ruolo 
di conduttore



Motivazione dei conduttori - Intrinsic

Score3 (media dei seguenti items)

1. Sono entusiasta di svolgere al meglio il ruolo di 
conduttore e mi sforzo per raggiungere tale 
obiettivo

2. Mi piacerebbe continuare a lavorare come 
conduttore perché sento che questa attività 
contribuisce al mio sviluppo personale

3. Non smetto di condurre i seminari del 
programma di autogestione, anche quando le 
cose non vanno bene

4. Quando mi alzo al mattino e so di dover 
condurre un seminario del programma di 
autogestione, ho sempre voglia di farlo

P<0.1



Motivazione dei conduttori – Intrinsic (2)

Score4 (media dei seguenti items)

1. Mi diverto quando faccio il conduttore
2. Consiglierei ad altri di fare il conduttore
3. Fare il conduttore è coinvolgente
4. Mi piace fare il conduttore

P<0.1



Motivazione dei conduttori – Sensemaking

Score5 (media dei seguenti items)

1. L’attività di conduttore è molto importante per me
2. Le attività che svolgo come conduttore hanno un 

valore per la mia persona
3. L’attività di conduttore è per me fonte di 

ispirazione, anche per le altre attività che svolgo
4. Sono orgoglioso/a dell’attività che svolgo come 

conduttore
5. Il tempo vola quando svolgo il mio ruolo di 

conduttore
6. Quando sono impegnato/a nel mio ruolo di 

conduttore, mi dimentico di tutto ciò che c’è 
intorno a me

P<0.1



ADATTAMENTO DEL 
MANUALE

Nutrizione
Attività

fisica

UO1

“SUSSIDIARIO”

UO2

AZIONE 
PROGRAMMATICA: 
IMPLEMENTAZIONE 

SISTEMATICA E 
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Diabetes Self 
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12 CORSI 
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UO3
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(3, 6 e 12 mesi) 

e Analisi

UO4

Il processo



Baseline Dopo 3 mesi Dopo 6 mesi Dopo 12 mesi

Monitoraggio 

Le scale utilizzate per la rilevazione sono state sviluppate da:
• Patient Education research Center – University of Stanford 

(http://patienteducation.stanford.edu/research/)
• Consorzio PREDIMED (Martínez-González MÁ et al, 2012)
• Laboratorio Management e Sanità, Scuola Superiore Sant’Anna

• Stato di salute*
• Alimentazione
• Esercizio fisico
• Autogestione
• Assistenza sanitaria*
• Vita di tutti i giorni
• Autoefficacia
• Benessere mentale*

Le dimensioni indagate



Monitoraggio: 
I risultati al baseline, a 3 mesi e a 6 mesi dall’avvio del programma



Quale  stato di salute?



Monitoraggio: stato di salute
HbA1C



Monitoraggio: stato di salute
Body Mass Index



Alimentazione



Monitoraggio: Alimentazione
Dieta Mediterranea

T0 T6 P value Abecedario
Diabete

PRODIMED

6.1 Ha usato l’olio d’oliva come grasso principale in cucina?
97,5% (Sì) 99,2% (Sì) <0.05 Sì Sì________________

6.2 Se alla precedente domanda ha risposto sì, quanti cucchiai di olio

3,66 2.04 <0.00001 >=3 >=4
d’oliva ha consumato al giorno (includendo anche l’olio per
friggere, per le insalate, per i pasti fuori casa, etc.)?
________________
6.3 Quante porzioni di verdura ha consumato al giorno? (1

1,49 1,55 n.s. >=2 >=2
porzione equivale a 200 g; i contorni valgono come metà
porzione)
________________
6.4. Quanti frutti (inclusi spremute, centrifugati, frullati) ha

2,31 2,33 n.s. >=2 >=3consumato al giorno? (1 frutto equivale ad 1 frutto intero)
________________
6.5. Quante porzioni di carne rossa, hamburger, o prodotti derivati

2,61 1.53 <0.00001 <=1 <1 al giorno
dalla carne (prosciutto, salsicce, etc.) ha consumato nella
settimana? (1 porzione equivale a 100 g)
________________
6.6. Quante porzioni di burro, margarina, o panna montata ha

0,23 0,05 <0.00001 <1 <1
consumato al giorno? (1 porzione equivale a 12 g ½ noce oppure a 1
porzione alberghiera)
________________
6.7. Quante bevande (lattine o bicchieri) dolci o gassate ha

0,24 0,12 <0.0001 <1 <1consumato al giorno?
________________



Monitoraggio: Alimentazione
Dieta Mediterranea

T0 T6 P-value
Abecedario

Diabete
PRODIMED

6.8. Quanti bicchieri di vino ha bevuto nella settimana? (1
3,91 4,15 n.s. >=7 >=7bicchiere equivale a 125 ml)

________________
6.9. Quante porzioni di legumi ha consumato nella settimana? (1

1,98 1,96 n.s. >=2 >=3porzione equivale a 150 g di legumi cotti)
________________
6.10. Quante porzioni di pesce o crostacei/molluschi ha consumato

1,69 1,86 <0.01 >=3 >=3nella settimana? (1 porzione equivale a 150g)
________________
6.11. Quante volte nella settimana ha consumato dolci o paste

2,00 1,60 <0.00001 <3 <3
industriali (non fatte in casa), come torte, dolcetti, biscotti, o dolci al
cucchiaio?
________________
6.12. Quante porzioni di noci (incluse le arachidi) ha consumato

1,76 0,84 <0.00001 >=1 >=3nella settimana? (1 porzione equivale a 30 g)
________________
6.13. Consuma preferibilmente carne di pollo, tacchino o coniglio

82,8% (Sì) 87,8%(Sì) 0.05 Sì Sìinvece di carne di vitello, maiale, hamburger, o salsicce?
________________
6.14. Quante volte ha consumato nella settimana verdure, pasta,

3,51 1,25 <0.00001 Non
valutare

>=2
riso, o altri piatti conditi con il soffritto (salsa fatta con pomodoro e
cipolla, porro, o aglio e cotta a fuoco lento con olio di oliva)?
________________



Monitoraggio: Alimentazione
Dieta Mediterranea

Quanto sono «mediterranei» 
i partecipanti al programma di educazione?



Monitoraggio: Alimentazione
Etichette nutrizionali

Nell'ultima settimana, ha letto le etichette nutrizionali 
quando ha acquistato alimenti confezionati?

Nel tempo Resta alta 
l’attenzione sui carboidrati:
T0 72,3%; T3 73,3%; T6 74,2%
Mentre cala l’attenzione sui 
grassi e le calorie



Esercizio fisico



T0 T3 T6 N persone

NO NO NO 42 (5,65%)

NO NO Sì 21 (2,82%)

NO Sì NO 46 (6,18%)

NO Sì Sì
81 

(10,89%)

Sì Sì Sì
413 

(55,81%)

Sì Sì NO 95 (12,77%)

Sì NO NO 30 (4,03%)

Sì NO Sì 16 (2,15%)

Su di loro il programma ha 
rafforzato o fatto nascere 
la consapevolezza che è 
importante fare attività 

fisica

Su di loro ha lanciato un 
seme che …maturerà?

Loro forse non svolgevano esercizio fisico in 
modo sistematico/strutturato perché forse poco 
consapevoli di quello che facevano, e in alcuni 

casi il programma ha lanciato un seme 
che…maturerà?

Su di loro il programma 
non ha sortito risultati

Monitoraggio: Esercizio fisico
Si, no e quando?



T0 T3 T6

Totale 195,41 MIN 291,29 MIN
203,29 

MIN
Stretching/Pote
nziamento

23.79 MIN 32.49 MIN 17.19 MIN

Camminata 128.11 MIN 211.06 MIN
145.74

MIN

Nuoto 3.45 MIN 11.39 MIN 4.70 MIN

Bicicletta/ 
Cyclette

26.58 MIN 32.12 MIN 33.47 MIN

Attrezzi (aerobica) 2.03 MIN 1.58 MIN 1.42 MIN

Altro 11.45 MIN 2.65 MIN 0.77 MIN

Perché prevalgono queste attività? Sono 
quelle più promosse dai professionisti, 
dalla comunità («moda») o sono anche 

quelle più «economicamente 
sostenibili»?

Monitoraggio: Esercizio fisico
Cosa e quanto?



Monitoraggio: Esercizio fisico
Camminata

In alcuni casi c’è grande variabilità tra gli 
individui (anche outlier) e/o nel tempo… su 

questo come ha agito il programma? Ha 
creato consapevolezza (prima e dopo e 
durante)? Ha prodotto (nel brevissimo) 

voglia di fare/autoefficacia? Ma poi?
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Autogestione



Monitoraggio: Autogestione
La compliance

Nell’ultima settimana … T0 (Sì) T3 (Sì) T6 (Sì) p value

10.2 …si è mai dimenticato di prendere le sue 
medicine? 7.68% 8.43% 6.94% <0.05

10.3 …ha avuto difficoltà a ricordarsi di prendere le 
sue medicine? 1.00% 0.55% 1.11% n.s.

10.4 …ha mai smesso di prendere le sue medicine 
perché si sentiva meglio? 1.28% 0.69% 1.11% <0.05

10.5 …ha mai smesso di prendere le sue medicine 
perché quando le prendeva si sentiva peggio? 88.92% 87.98% 84.86% <0.05



Assistenza Sanitaria



Monitoraggio: Assistenza sanitaria
Il professionista di riferimento

Regione t Cardiologo
Diabetologo 

privato/centro 
diverso

Dietista Infermiere Altro

t0 1
t6 1
t0 1 6 38
t6 5 86 1
t0 1 1 1
t6 1 1 3

Bolzano

Toscana

Basilicata



Monitoraggio: Assistenza sanitaria

Indice 
globale

Lista* 
domande

Domande
Parlare 
(360°)* P – value no sig



Monitoraggio: Assistenza sanitaria
Accesso ai servizi

T0 T6 P-value

11.2 Negli ultimi 6 mesi, quante volte è stato dal medico a cui si 
rivolge prevalentemente per il diabete? (Non includere le visite 
mentre era ricoverato in ospedale o al pronto soccorso).

1,48 1,04 <0.00001

11.4 Negli ultimi 6 mesi, quante volte il medico a cui si rivolge 
prevalentemente per il diabete o l’infermiera che lavora nel suo 
ambulatorio hanno esaminato i suoi piedi?

0,50 0.53 n.s.

11.5 Negli ultimi 6 mesi, quante volte è stato in pronto soccorso? 0,16 0,14 n.s.

11.6 Negli ultimi 6 mesi, quante volte è stato ricoverato in ospedale? 0,07 0,06 n.s.

Dati puntuali saranno estratti nelle prossime settimane dai flussi amministrativi



Vita di tutti i giorni



Monitoraggio: Vita di tutti i giorni 

13.1. Le attività che svolge 
abitualmente con la sua famiglia o
gli amici o i vicini o altre persone 
13.2. Hobbies o attività ricreative 
13.3. Faccende o lavori manuali in casa
13.4 Commissioni o acquisti

0=Per niente … 4=Quasi del tutto



Monitoraggio: Vita di tutti i giorni 



Autoefficacia



Monitoraggio: Autoefficacia

Nell’ultima settimana, quanto si è sentito in grado di svolgere le seguenti attività? (da 1 a 10)

14.1 Consumare ogni giorno i 3 
pasti principali (colazione, pranzo e 
cena)
14.2 Seguire l’alimentazione che le 
è stata raccomandata quando ha 
dovuto preparare i pasti o mangiare 
con altre persone che non hanno il 
diabete
14.3 Scegliere cibi appropriati 
quando aveva fame (per esempio 
per uno spuntino/merenda)

14.4 Fare 15-30 minuti di esercizio 
fisico per 4 o 5 volte a settimana

14.5 Fare qualcosa per evitare che il 
livello di zucchero nel sangue si 
riducesse troppo quando faceva 
esercizio
14.6 Sapere cosa fare quando il 
livello di zucchero nel sangue era 
più alto o più basso del dovuto
14.7 Sapere quando rivolgersi al 
medico a causa di cambiamenti 
nello stato di salute
14.8 Poter controllare il suo diabete 
in modo che non interferisse con le 
cose che voleva fare

Index       d14.1*    d14.2      d14.3      d14.4     d14.5     d14.6     d14.7     d14.8

* P – value no sig



Monitoraggio: Autoefficacia
Quanto si è sentito in grado di …
Fare 15-30 minuti di esercizio fisico per 4 o 5 volte a settimana



Benessere mentale



Monitoraggio: benessere mentale

15.1 Avere poco interesse o piacere nel fare 
le cose
15.2 Sentirsi giù di morale, depresso, senza 
speranza
15.3 Avere difficoltà ad addormentarsi o a 
dormire, o dormire troppo

15.4 Sentirsi stanco o avere poche energie

15.5 Avere poco appetito o mangiare troppo

15.6 Sentire di non stare bene con se stesso, 
sentirsi un fallimento, o sentire di aver 
deluso se stesso o la sua famiglia

15.7 Avere difficoltà a concentrarsi sulle 
cose, ad esempio leggere il giornale o 
guardare la televisione

15.8 Muoversi o parlare così lentamente che 
le altre persone hanno potuto notarlo, o al 
contrario essere così agitato ed irrequieto al 
punto di muoversi di continuo

Quanto spesso nell’ultima settimana le è capitato di trovarsi in una delle 
seguenti situazioni? (%)

Mai =0; Alcuni giorni=1; Più della metà dei giorni=2; Quasi ogni giorno=3

d15.1          d15.2        d15.3         d15.4        d15.5        d15.6          d15.7        d15.8

5.57 4.66

Indice

Personal Health Questionnaire (PHQ-8) Depression



Monitoraggio: benessere mentale

Indice di sintesi (somma dei singoli punteggi) permette di rilevare i sintomi di una 
depressione (valori tra 10 e 20) o di una depressione maggiore (valori superiori a 20)

Score medio: 12.61

Score medio: 21
Score medio: 12.75

Score medio: 20.8



I prossimi step, completare il monitoraggio (T12)…. 
E provare a rispondere alle seguenti domande

PolicymakersPolicymakers

Organizzazioni 
sanitarie e 

Professionisti

Organizzazioni 
sanitarie e 

Professionisti

ConduttoriConduttori

PazientiPazienti

• A quali bisogni è possibile dare 
risposta attraverso i programmi 

di educazione?
• Questo tipo di programma 
soddisfa (tutti/alcuni) i bisogni 

di tutti o in particolare 
(alcuni/tutti) i bisogni di alcuni 

individui?

Qual è il contributo che i 
conduttori portano al 

sistema, alle organizzazioni 
e ai partecipanti?

• Come i programmi di 
educazione possono 

produrre valore per gli 
individui, la collettività e il 

Sistema sanitario?
• Questo tipo di programma 

riduce le diseguaglianze di 
salute?

Quali sono gli ambiti su cui sono in 
grado di intervenire da solo in modo 
efficace (autoefficacia) e quali no?

E su quali è necessario che ci 
investa più tempo perché gli esiti 

siano duraturi?

• Educare le persone con diabete 
all’autogestione riduce i costi?

• Educare le persone con diabete 
all’autogestione riduce i costi?



Grazie a voi per l’attenzione!

Grazie ai colleghi che hanno reso 
possibile l’attività di monitaggio!


