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Malattia CronicaMalattia Cronica

L’insorgenza di una malattia cronica è un evento che
altera e rompe precedenti equilibri organici, psicologici e
sociali: ciò determina una sensazione di progressiva perditaperdita
didi salutesalute ee integritàintegrità, che può indurre nel paziente l’idea di
diversitàdiversità ee solitudinesolitudine

La comparsa della malattia cronica comporta l’attivazione
del processoprocesso didi separazioneseparazione dalladalla immagineimmagine corporeacorporea
precedenteprecedente e la creazione di un nuovo modello di integrità
fisica e psichica, che deve comprendere anche la
dimensionedimensione malatamalata del proprio corpo

Lacroix, JP. Assal Educazione terapeutica dei pazienti. Nuovi approcci alla malattia cronica.
Minerva Medica 2005
P. Di Berardino, P. Gentili, T. Bufacchi, M. Agrusta Manuale di Formazione all’intervento 
psicopedagogico in Diabetologia Pacini Editore, 2008



P. Di Berardino “Master di Psicodiabetologia” Roma 2011



l’approcciol’approccio
biobio--psicopsico--socialesociale
alla curaalla curaalla curaalla cura
della malattia della malattia 
cronicacronica

Magritte, Il Terapeuta



La Cronicità per la sua complessitàLa Cronicità per la sua complessità
RICHIEDERICHIEDE

Un diverso processo di curaUn diverso processo di cura

Assal JF, et al L’educazione terapeutica del paziente. Considerazioni sui metodi della medicina convenzionale
L’arco di Giano 18:15-28,1998
Assal JP et all Revisiting the appoach to treatment of long term illness: from the acute to the chronic state. 
A need for educational and managerial skills for long-term follow-up. Patient Education and Counseling 37:99-
111,1999



Nella Malattia Cronica Nella Malattia Cronica 

ENTRA IN CRISIENTRA IN CRISI

Il modello tradizionale del rapporto medicoIl modello tradizionale del rapporto medico--pazientepaziente

P. Di Berardino “Master di Psicodiabetologia” Roma 2011





E’ formato da una serie di 
sottosistemi

• geni e nuclei
• cellule e tessuti• cellule e tessuti
• organo e organi
• sistema nervoso, etc
• l’ UOMO è il sottosistema 

più  complesso del sistema 
biologico





è formato da una serie di sotto -
sistemi

• la PERSONA: l’unità base
• due persone• due persone
• la famiglia
• la professione - il lavoro
• la cultura,  le culture
• la nazione, le nazioni, etc





Distribuzione dei sotto-sistemi



JF Assal 1998
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Identità professionali : gerarchie dei sotto-sistem i

Medicina Biomedica



Identità professionali : gerarchie dei sotto-sistem i



JF Assal 1998











Nella Malattia Cronica Nella Malattia Cronica 

IL SUCCESSO TERAPEUTICO DIVENTA IMPRESCINDIBILE IL SUCCESSO TERAPEUTICO DIVENTA IMPRESCINDIBILE 
DA UN APPROCCIO BIOPSICOSOCALEDA UN APPROCCIO BIOPSICOSOCALE

malato malattia

BiomedicoBiosociale

A Gigante Vietri 2010







EMPOWERMENTEMPOWERMENT

Il soggetto in cura non è passivo ma deve essere messo in 
grado di partecipare in modo consapevole al piano 

terapeutico

Anderson RM, Funnell MM The art of Empowerment: Stories and Strategies for Diabetes Educators,
Alexandria, VA, American Diabetes Association, 2000
Anderson RM, Funnell MM, Butler PM Patient empowerement: results of a randomized trial, 
Diabetes Care,18:943-949,1995



Essere “centrati” sulla persona significa

o Accoglienza e non iniziativa

o Essere centrati sul vissuto piuttosto che sui fatti

o Interessarsi alla persona e non solo al problema

o Rispettare il paziente, manifestare interesse e considerazione

o Facilitare la comunicazione 

o (Ri)mettere in moto la riflessione del paziente

o Portarlo a porsi delle domande

o Favorire la rimessa in questione della sua visione del problema

o Far nascere il bisogno di apprendere

Terapia centrata sul cliente C. Rogers, 1951, T Gordon, 1970





I pazienti non fanno ciò che noi I pazienti non fanno ciò che noi 
chiediamo. Perchè?chiediamo. Perchè?

Modello biomedico Modello psicosociale

« Provo a spiegare »            « Favorisco la messa 
in               

movimento »



gruppo sociale

il non detto del 
paziente: 

preconcetti, 
esperienze,  attese, 

timori.

da JP  Assal, 1996Approccio Bio-Psicosociale

MEDICO PAZIENTE

Conoscenze
Biomediche

Disturbi Disturbi
Oggettivi Soggettivi

segni e 
sintomi

Conoscenze 
Psicosociali

medico malattiaPolo biomedico

DIAGNOSI E 
TRATTAMENTO 

BIOMEDICO

sintomi

Polo psico-sociale paziente

Assal JF, Golay A, Jacquement S, L’educazione terapeutica del paziente. Considerazioni sui metodi della medicina 
convenzionale L’arco di Giano 18:15-28,1998
Assal JP Revisiting the appoach to treatment of long term illness: from the acute to the chronic state. A need for 
educational and managerial skills for long-term follow-up. Patient Education and Counseling 37:99-111,1999



Fattori psicologici coinvolti nell’autogestione

o Caratteristiche psicologiche del paziente:

� Tipologia di personalità, disturbi psichici (depressione, ansia, etc…)

� Bisogni, conflitti, difese, motivazioni incoscie

o Atteggiamenti nei confronti della malattia e delle terapie prescritte 

(illness perceptions)(illness perceptions)

o Fasi evolutive dell’età e ricettività del paziente al cambiamento

o Matrice sociale

o Livello socio-culturale

P. Gentili “Manuale di Formazione all’intervento psicopedagogico in Diabetologia” 2008

Assal JF, et al L’educazione terapeutica del paziente. Considerazioni sui metodi della medicina convenzionale
L’arco di Giano 18:15-28,1998
Lau RR et al Further exploration of common-sense rappresentation, Health Psychology, 1989
Shobana R et al Quality of life diabetes integration in type 2 diabetes J Ass Physcians of India, 2003



Fattori psicologi IndividualiFattori psicologi Individuali

CredenzeCredenze sullasulla SaluteSalute::
“Health“Health beliefs”beliefs”
ilil “Locus”“Locus” didi controllocontrollo delladella salutesalute

AutoefficaciaAutoefficacia

GradoGrado didi accettazioneaccettazione delladella malattiamalattia

StadiStadi didi cambiamentocambiamento didi ProchaskaProchaska



HBM Health Belief ModelHBM Health Belief Model



Locus of ControlLocus of Control

“il controllo della 
mia malattia 

… le medicine

… DIO

… il destino

mia malattia 
dipende da ...                         
......”

“ho io le chiavi 
del mio 
trattamento”



Senso di AutoefficaciaSenso di Autoefficacia

Corrisponde alle proprie convinzioni sulla capacità di
ottenere determinati risultati

L’incapacità di controllare, o la convinzione di ciò,
alimenta l’ansia, l’apatia e la disperazionealimenta l’ansia, l’apatia e la disperazione

Chi ha bassa autoefficacia:
tende ad evitare attività difficili
riduce il suo impegno e rinuncia facilmente di

fronte alle difficoltà
attribuisce alle sue scarse capacità la

mancanza di risultati





Elaborazione psichica della malattia cronica: Elaborazione psichica della malattia cronica: 
ostacoli/risorseostacoli/risorse

l’aspettol’aspetto emozionaleemozionale (il processo di accettazione della
malattia)

l’aspettol’aspetto cognitivocognitivo e le sue implicazioni affettive e culturali
(il campo delle rappresentazioni, concezioni di salute e
malattia)

IlIl dominiodominio delledelle credenzecredenze sulla salute o malattia (HealthHealth
BeliefBelief ModelModel HBMHBM) o del luogo di controllo della malattia
(LocusLocus ofof controlcontrol)



Le MolleLe Molle

Gli “Elementi” della Motivazione

o Bisogni: preoccupazioni, insoddisfazioni

o Ragioni: consapevolezza del problema

o Desiderio: importanza e valori personalio Desiderio: importanza e valori personali

o Capacità: fiducia e ottimismo

o Impegno: decisione e volontà



DM e stati psichiciDM e stati psichici

il DM facilita la formazione di manifestazioni
psicopatologiche come la depressionedepressione ee l’ansial’ansia che a loro
volta influenzano la gestione della malattia

I soggetti con D.M. hanno una probabilitàprobabilità circacirca doppiadoppia

Anderson RM, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ The prevalence of comorbid depression in adults with 
Diabetes, Diabetes Care 24:1069-1978,2001
Lustman PJ, Anderson RJ – Depression and Poor Glycemic Control.  A meta-analytic review of the literature 
Diabetes Care 2000

I soggetti con D.M. hanno una probabilitàprobabilità circacirca doppiadoppia
rispetto alla popolazione non diabetica, di sviluppare una
sindrome depressiva

La co-presenza della depressione rappresenta una delle
cause principali di insuccesso di qualunque processo di
gestione, management della malattia cronica



Aspetti psicosociali e cura del DiabeteAspetti psicosociali e cura del Diabete

la situazione psicologia e sociale possono condizionare
la capacità del paziente di adempiere correttamente a tuttela capacità del paziente di adempiere correttamente a tutte
le necessità di cura del diabete

Young-Hyman D. Psycosocial factors affetting adherence, quality of life, and well-being: helping patients cope. 
In Medical Management of type 1 Diabetes. 4th ed. Bode B, Ed. Alexandria, VA, American Diabetes 
Association, 2004, p. 162-182



Standard of Medical Care in Diabetes, Diabetes Care 29, supplement 1, january 2010
Standard italiani AMD-SID di cura del Diabete 2009-2010



IDF Clinical Guidelines Task Force. Global guideline for type 2 diabetes. Brussels: International Diabetes 
Federation 2005



Progetto DawnProgetto Dawn

Progetto Dawn www.dawnstudyitaly.com



Progetto DawnProgetto Dawn

Progetto Dawn www.dawnstudyitaly.com
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SPIACENTE, SONO UN MEDICO.
SE VUOLE ESSERE GUARDATO DEVE 
PRENDERE L’APPUNTAMENTO COME 
TUTTI GLI ALTRI

DIFFICOLTA’ DI ABBANDONARE IL PROPRIO RUOLO …



The Diabetes Police!
Polonsky WH,   Besieged by the Diabetes Police,  Diabetes Self Management  July-
August 1995 pp 22-26



Relazione operatore sanitarioRelazione operatore sanitario--paziente e malattie cronichepaziente e malattie croniche

P. Di Berardino “Master di Psicodiabetologia” Roma 2011



PAZIENTE
OPERATORE
SANITARIO

MONDO REALE ESTERNO
(bio-psico-sociale)

MONDO PSICOLOGICO INTERNO

(sentimenti, convinzioni, bisogni, 
conflitti, aspettative, motivazioni)

RELAZIONE DI CURA



l’approccio biol’approccio bio--psicopsico--sociale alla cura della malattia cronicasociale alla cura della malattia cronica

Magritte, Il Terapeuta
P. Di Berardino “Master di Psicodiabetologia” Roma 2011



l’approccio l’approccio biobio--psicopsico--socialesociale alla cura alla cura 
della malattia cronicadella malattia cronica

La curacura e l’accompagnamentoaccompagnamento dei pazienti con una 
malattia cronica implica che gli operatori sanitari malattia cronica implica che gli operatori sanitari 

gestiscano le varie dimensioni legate alla gestiscano le varie dimensioni legate alla 
complessitàcomplessità di questo tipo di attività medica





� Un bisogno urgente di agire insieme (di attività 
congiunte) a livello inter-personale e inter-
professionale 



� Un bisogno urgente di agire insieme (di attività 
congiunte) a livello inter-personale e inter-
professionale 

� Per responsabilizzare all’”auto-consapevolezza 
medica” ( ), c’è bisogno di 
Per responsabilizzare all’”auto-consapevolezza 
medica” (medical citizenship), c’è bisogno di 
creare un ponte tra le identità e le differenze 
professionali



� Per aiutare i pazienti a  gestire meglio il loro 
trattamento, il personale sanitario è 
responsabile nel promuovere la comunicazione 
(i legami) tra tutti coloro che partecipano alla 
salute dei pazientisalute dei pazienti



� Per aiutare i pazienti a  gestire meglio il loro 
trattamento, il personale sanitario è 
responsabile nel promuovere la comunicazione 
(i legami) tra tutti coloro che partecipano alla 
salute dei pazientisalute dei pazienti

� È responsabilità del personale sanitario 
promuovere, proteggere e difendere la 
centralità del paziente (patient centeredness)



Equilibrio  del  metabolismo  del glucosio

alimentazione

fegato

muscolo

fegato

Tessuto

glucagone
GH
cortisolo
catecolam.

insulina
GLUCOSIO

PLASMATICO

APPORTO GLUCOSIO CONSUMO GLUCOSIO

Tessuto
adiposo

muscolo

adiposo

cervello

Recettori 

catecolam.
PLASMATICO



PERSONA

famiglia

lavoro

autonomia

stress

perdita di potere

perdita della salute

Equilibrio  dell’ individuo

PERSONAautonomia

cultura

controllo
interno

Fattori stabilizzanti Fattori destabilizzanti

perdita della salute

controllo
esterno

solitudine



Società/Nazione
Comunità

Famiglia

Sistema nervoso

Tessuti

P E R S O N A

Ambiente di lavoro

Relazioni a 2Apparati/Organi

Cellule Geni

P E R S O N A





l’approcciol’approccio
biobio--psicopsico--socialesociale
alla curaalla curaalla curaalla cura
della malattia della malattia 
cronicacronica

Magritte, Il Terapeuta

















Visto che sappiamo cosa fare...
facciamolo adesso !



Il contributo Il contributo 
del gruppodel gruppodel gruppodel gruppo



Stefano De Stefano De RiuRiu



Stefano De Stefano De RiuRiu



Valeria Valeria MastrilliMastrilli



Capacità:

fiducia e ottimismo

Impegno:

decisione e volontà

Conflitti:

Ambivalenza, Resistenza 

Convinzioni 

Preconcetti

Gruppo Sociale:

Il non detto del paziente

METTERE ASSIEME I VARI TASSELLI CHE COMPONGONO LA VITA DEL 

PAZIENTE E TROVARE IN ESSI LE MOTIVAZIONI CHE RAPPRESENTANO LA 

CHIAVE DEL CAMBIAMENTO

Desiderio:

importanza e valori personali

Ragioni:

Consapevolezza

del problema

fiducia e ottimismo

Amore per la vita

Sentimenti

Ambivalenza, Resistenza 

al cambiamento

Francesca Francesca GelfusaGelfusa



Marina Marina CossuCossu



Marina Marina CossuCossu


