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L’educazione all’autogestione del diabete 
(DSME, Diabetes self-management education)

• è un processo di facilitazione delle conoscenze, 
abilità e comportamenti fondamentale nella cura del 
diabete, ma é utile anche ai soggetti a rischio per sviluppare 
e mantenere comportamenti che possano prevenire o 
ritardare la comparsa della malattia. 

• Essa ha come obiettivo quello di fare sviluppare la 
capacità di prendere decisioni da parte della 
persona con diabete che, cosi, farà parte a tutti gli effetti del 
team di cura con cui condivide obiettivi di miglioramento dei 
risultati clinici, dello stato di salute e della qualità di vita
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La persona con diabete è il più importante 
«erogatore di cure» per se stesso

il 95% della cura è a carico del paziente e 
della sua famiglia 

L’educatore è un facilitatore

Task Force ADA-AADE
IDF
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Non è possibile visualizzare questa immagine.
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Teach back
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and last but not least
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L’Educazione Terapeutica (ET) sembrerebbe ormai un 
concetto acquisito per gli operatori sanitari di un team 
diabetologico.
In tutte le Linee Guida sul diabete l’Educazione Terapeutica 
é indicata quale componente essenziale della terapia ma, 
nonostante l’abbondanza di riconoscimenti , la 
realizzazione nella pratica clinica non é così diffusa 
come ci si aspetterebbe.
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Il Progetto Indagine Conoscitiva 
GISED 2014

Tipologia dei centri

Attività educativa svolta nei centri 
diabetologici Italiani

Strutturazione dell’intervento 
educativo

Indagine 2014
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Come criticità é stato possibile evidenziare ancora una bassa 
percentuale di strutturazione dell’intervento educativo , che risulta 
comunque incrementato rispetto al 2004 soprattutto per l’intervento di 
gruppo e con una netta riduzione dei centri che affermano di non 
strutturare mai l’intervento individuale. Nonostante i progressi, quindi, 
emerge ancora la necessita di promuovere una maggiore formazione 
metodologica ed eventualmente la diffusione di materiale educativo 
standardizzato, per aiutare gli operatori a svolgere in maniera più 
appropriata l’attività educativa nei centri
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Non è possibile visualizzare questa immagine.
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