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“La terapia di un paziente cronico richiede una serie di
comportamenti che incide su tutti gli aspetti della vita di una
persona: lavoro, amici, tempo libero, abitudini alimentari e di
vita. […]

E questo ogni giorno per tutta la vita. ”

J.-Ph. Assal 



Cosa dovrebbe fare una persona col diabete, 
ogni giorno della sua vita 



Cosa dovrebbe fare una persona col diabete, 
ogni giorno della sua vita 

• Piano alimentare equilibrato

• Attività fisica regolare

• Monitoraggio delle glicemie

• Assumere la terapia

• Mantenere l’equilibrio fra questi fattori al variare di uno o dell’altro

• Riconoscere e trattare sintomi (ipo, malattie intercorrenti)

• Controlli sanitari regolari (vigilanza complicanze)

• Cura particolare dei piedi

• (+ eventualmente trattare: dislipidemia, ipertensione, 
depressione, artrosi …)

… e integrare tutti questi comportamenti nella 
sua vita quotidiana !



Il modello della medicina cronica

 Il  paziente non può guarire ma può tenere sotto 
controllo la malattia: deve gestire il trattamento

 Il medico non controlla la malattia se non 
indirettamente



“ … il paziente diabetico  ha bisogno di avere una comprensione della sua 
malattia per riconoscere i problemi che possono sorgere e imparare 
l’autocontrollo e il trattamento , poiché il diabete è una condizione cronica 
che richiede una terapia continua, basata sulla dieta e sull’esercizio fisico; e 
poiché con la terapia insulinica è possibile una vita normale …

Dott. Ernesto Roma, Lisbona 1925



Dott. Ernesto Roma, Lisbona 1925

“In questa malattia più che in qualunque altra il 
medico deve essere  un educatore. Il suo 
compito non è tanto trattare il paziente quanto 
insegnargli a trattarsi da sé stesso ...”



“ … l’educazione all’auto-gestione è
importante perché sono le persone con 
diabete e le loro famiglie che forniscono a sè 
stesse il 95 % delle cure. ”

IDF Position Statements
January 2004

Diabetes Education: A Right for All









… verifichiamo con
la bilancia !
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A fianco della capacità scientifica, gli operatori sanitari 
hanno bisogno della capacità di ascoltare le storie dei 
pazienti, cogliere e valorizzare i loro significati e agire 
secondo il punto di vista dei pazienti.

Charon R: Narrative Medicine, a model for empathy, 
reflection, profession and trust JAMA 2001

L’autobiografia













Una Malattia Esigente

La cura ottimale del DM tipo 1 richiede molti 
cambiamenti di comportamento.

Ciò vuol dire: 

– Apprendere nuove tecniche

– Esercitarsi per impadronirsene

– Metterle in pratica nella vita quotidiana
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– Apprendere nuove tecniche
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Una cosa è parlare di tori,
un’altra essere nell’arena



Le dimensioni del trattamento medico



Le dimensioni psicosociali



Campo scuola
Giornata di sopravvivenza in montagna:

il Supramonte



Gita in mare: la Spiaggia dei Gabbiani
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Ammetto che il primo impatto è stato traumatico, una nuova
concezione di approccio al diabete che stravolgeva le mie
certezze, faticosamente messe insieme in tanti anni di
attività professionale. Mi sono trovata nella condizione di un
bambino al quale tolgono le rotelle della bicicletta,
sbandamenti a destra e a sinistra,cadute, ma rialzarsi poi con
la certezza che prima o poi si riuscirà a pedalare con
andatura dritta sul viale.

… Oggi grazie a questo campo guardo chi ha il diabete con occhi 
nuovi, con la consapevolezza che dietro questa condizione c’è 
un ragazzo, un bambino, un adulto con le mille sfaccettature 
(gioie, ansie, dolori, paure, motivazioni per andare avanti, 
solitudine). Tutte cose che finora mi avevano solo sfiorato 
incontrando il paziente nell’asettica routine della gestione 
quotidiana del diabete 

Il mio senso al campo scuola
(operatore sanitario) 





“ non avrei mai pensato che fosse così …”
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... al di fuori dell’ambulatorio!
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