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TEAM SPECIALISTICO DEDICATO 

Lo psicologo è una figura importante per il sostegno del team e per la sua
formazione negli ambiti di gestione della comunicazione/relazione, della
programmazione e gestione dei programmi di educazione strutturata





Ad oggi manca un ”censimento” della situazione psicologica nella diabetologia 
italiana, oltre che una rete di comunicazione efficace e efficiente fra i diversi 
psicologi coinvolti nella cura del diabete.





psicologiaediabeteaemmedi@gmail.com

Ad oggi 49 risposte



Censimento degli psicologi nelle Strutture di Diabetologia: 

verso la costruzione di una rete
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Google Form quindi….

Questionario composto da 19 domande ideato 

dal gruppo Psicologia e Diabete 

che esplora, con domande aperte e chiuse:

✓ Lavoro Psicologico in Diabetologia

✓ Buone Prassi di lavoro

✓ Indicazioni sullo psicologo che frequenta 

la Diabetologia



Il profilo dello Psicologo in 
Diabetologia

71%

17%

12%

Formazione dello Psicologo 

Specializzazione in Psicoterapia Post Lauream Master dedicati post Specializzazione Altro

Master in Counseling
Master Disturbi del 

comportamento alimentare 
(universitari)



SI mi sento parte 

integrante del 
team

72%

NO non mi sento 
parte integrante 

del team
28%

Ti senti parte del team?

SI mi sento parte integrante del team NO non mi sento parte integrante del team

Il team



Da quanti anni lavori in Diabetologia?



Lo psicologo si finanzia così….



QUALI ATTIVITA’SVOLGI IN DIABETOLOGIA?
(PIU POSSIBILITA DI RISPOSTA)



Descrivi brevemente la tua progettualità 

• Health Group: Modifica degli stili di vita attraverso percorsi di intervento di gruppo 
di tipo motivazionale, orientato al cambiamento dello stile di vita a supporto del 
percorso terapeutico individuale

• Partecipazione gruppo aziendale sull'assistenza al paziente diabetico in staff con la 
direzione sanitaria e lavoro sulle progettualita' condivise in base alle esigenze 
terapeutiche ed organizzative

• Intervento psicologico volto ad anticipare e superare possibili ostacoli alla 
compliance e ad incrementare il successo della terapia con microinfusore. 

• Intervento psicoeducativo per pazienti con diabesita', nell'arco di tre mesi con 
valutazione iniziale medica, nutrizionale, psicologica. 

• Progetto accoglienza (attività di informazione ed educazione con pazienti 
neodiagnosticati, anche attraverso l'utilizzo di conversation maps)

• Lavoro per favorire la transizione dal centro pediatrico al centro dell’adulto

• Intervento volto alla valorizzazione e facilitazione della conta dei carboidrati

• Lavoro diabete e gravidanza (lavoro di coppia, pianificazione della gravidanza) 



TIRIAMO LE SOMME….

Buone Prassi condivise 



Grazie! 


