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IL PATIENT HEALTH ENGAGEMENT  
(PHE MODEL)

Dati della letteratura riferiscono che il 75% degli "operatori 
del cronico" presentano segni di burn out

Poster P27; P34

Poster P18

Work engagement: stato mentale positivo di 
soddisfazione nei confronti del proprio lavoro 
caratterizzato da vigore dedizione ed immersione  
(Schaufeli et al.,2002)



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

L’attività di un singolo pediatra diabetologo, senza un supporto dedicato ed esperto in diabetologia 
pediatrica (infermieristico, dietologico, psicologico, socio-sanitario, ecc.), non è coerente con le 
funzioni assistenziali richieste per gestire tale complessa patologia pediatrica diabetica
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….verso la costruzione di una rete
progettuale nazionale degli psicologici che
operano in diabetologia
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Piano per la malattia diabetica nella 
Regione Lazio 2016-2018.

COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del2i marzo 2013)

La figura dello psicologo, all’interno del team multidisciplinare di una SD, 
favorisce la possibilità di condividere le varie fasi di adattamento del 
paziente alla sua patologia, nei diversi modi e fasi del ciclo di vita: in età 
evolutiva, età giovanile, età adulta, con particolare attenzione alla gestione 
del diabete in gravidanza, prevenzione delle complicanze connesse alla 
malattia e, qualora esse siano presenti, alla gestione multidisciplinare delle 
stesse 
.
Inoltre, lo psicologo svolge la funzione di facilitatore nell’assistenza ai 
pazienti stranieri, attraverso la realizzazione di percorsi specifici di ascolto









• Percorsi psico- educazionali con le persone affette da diabete di 
tipo 2

Percorsi psico-educazionali per persone affette da diabete di tipo 1  La Conta dei carboidrati

Poster 9, Poster 17 





‘

Obiettivi:

1- elaborare e sperimentare l’efficacia rispetto all’aderenza al trattamento di un 
modello di intervento psicologico di gruppo della durata di 6 mesi, focalizzato sulla 
elaborazione delle dimensioni emozionali e finalizzato alla accettazione della 
condizione di diabetico e alla costruzione di una nuova rappresentazione

2- verificare la capacità di tale intervento psicologico di generare risparmio 
economico

“L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELL’INTERVENTO 

PSICOLOGICO A SOSTEGNO 

DELL’ADHERENCE DELLA PERSONA CON DIABETE”

Partecipanti:

60 pazienti con diabete di tipo 2. 30 nel Gruppo Sperimentale e 30 nel Gruppo Lista 
d’Attesa (LA). 
I due gruppi saranno paragonabili per le variabili: genere, età e anni di scolarizzazione.

Arruolamento: 
entro 2 mesi dall’inizio della terapia farmacologica multiniettiva e/o orale 



‘

Strumenti quantitativi:

- Beck Depression Inventory-II (BDI-II, 

- State-Trait Anxiety Inventory- Form Y

- Coping Inventory for Stressful Situation 

- Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)

- Emotion Regulation Questionnaire (ERQ)

- Symptom Checklist - 90 - Revised (SCL-90-R)

- Perceived Stress Questionnaire 

- Health Locus of Control Scale (HLC)

Strumenti qualitativi:

- Resoconto clinico degli incontri di gruppo
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‘

Indicatori della spesa sanitaria

- Perdita dei giorni di lavoro paziente  e caregiver
- Farmaci
- Visite specialistiche
- Visite d'emergenza 
- Ricoveri e ospedalizzazioni 
- Giorni di degenza 

Indicatori biologici

- HbA1c

- Assetto lipidico

- Pressione arteriosa

- Fondo oculare

- Esame del piede

- Abitudine tabagica

- BMI
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‘

Analisi dei dati quantitativi

- Analisi descrittive (medie e deviazioni standard) 

- Correlazionali (r di Pearson)

- Disegni di analisi della varianza: ANOVA, MANOVA, MANCOVA

- Confronti pianificati

Analisi dei dati qualitativi

- Analisi Fenomenologica Interpretativa (IPA) (Smith, 1996; Smith, Flowers, &

Osborn, 1997)



Risultati quantitativi
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Risultati indicatori biologici



Risultati indicatori biologici  



Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano…


