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Psicologia e Diabete 

Master II livello in psicodiabetologia:  
counseling nella relazione con il paziente diabetico 





Modello	  Biopsicosociale	  (Engel,	  1977)  

ü Per	  valutare	  lo	  stato	  di	  salute	  di	  un	  sogge@o	  
ü Per	  essere	  in	  grado	  di	  porre	  una	  diagnosi	  	  
ü Per	  prescrivere	  il	  tra@amento	  adeguato	  

è	  necessario	  integrare	  gli	  aspeH	  biologici	  con	  quelli	  
psicologici	  e	  sociali	  	  

è	  necessario	  conoscere	  il	  paziente	  nella	  sua	  
complessità	  clinica,	  psicologica	  e	  sociale	  	  



	  Mancano	  strumen6	  che	  perme@ano	  di	  	  raccogliere	  ed	  
elaborare	  i	  da6	  psico-‐sociali	  da	  integrare	  alla	  cartella	  
clinica,	  costruita	  su	  modello	  esclusivamente	  biomedico.	  



	  Fornire	  un	  profilo	  educa3vo	  completo	  del	  paziente,	  

	  u6lizzando	  uno	  strumento	  semplice,	  integrabile	  nelle	  cartelle	  cliniche	  
informa6zzate	  già	  in	  uso,	  	  

	  in	  grado	  di	  registrare	  il	  percorso	  educa6vo,	  nelle	  sue	  varie	  fasi,	  	  
	  facilitando	  la	  trasmissione	  delle	  informazioni	  tra	  curan6.	  



La cartella 
educativa 

•  Nome 
•  Tipo di diabete     
•  Indirizzo 
•  Telefono 
•  Data diagnosi 

•  Team di cura 

1°  

ciclo Follow-
up  

previsto 

Follow-up 
da 

incidente 



•  Stato civile  
•  Scolarità                     
•  Attività lavorativa                                    
•  Religione 
•  Hobbies 
•  Attività fisica                                   
•  Nucleo familiare 
•  Coabitanti 
•  Presenza del diabete in famiglia 
•  Presenza del diabete in conoscenti 

Diagno
si 

Contra
tto 

Valutaz
ione 

La cartella educativa 
Dimensione  

socio-
professionale 

Dimensione  

cognitiva Dimensione  

abilità 

Antonella Rossi 

ü 1° ciclo 

Follow-up previsto 

Follow-up da incidente 

Dimensione  

psicoaffettiva 

Obiettivi 
pedagogici 

•  Stato civile  
•  Scolarità                     
•  Attività lavorativa                                    
•  Religione 
•  Hobbies 
•  Attività fisica                                   
•  Nucleo familiare 
•  Coabitanti 
•  Presenza del diabete in famiglia 
•  Presenza del diabete in conoscenti 

Annotazioni 

Modificato orario lavoro…. 



Diagno
si 

Contra
tto 

Valutaz
ione 

La cartella educativa Antonella Rossi 

ü 1° ciclo 

Follow-up previsto 

Follow-up da incidente 
Dimensione  

psicoaffettiva 

ATT19 
Condotte di riferimento  
PAID 
Locus of control  
Ansia-depressione (se presente 

sintomatologia psichica non chiara) 

Annotazioni 

Ho difficoltà a controllare 
la glicemia a lavoro…. 

Obiettivi 
pedagogici 

Obiettivi di sicurezza 
Essere in grado di: 

Spiegare le cause del suo diabete e darne 
informazioni nel suo ambito familiare e 
sociale 

Controllare periodicamente il peso 

Praticare attività fisica 

Comporre menù quotidiani adatti ai suoi 
bisogni, facendosi aiutare dai familiari 

Capire la tempistica dell’assunzione dei 
farmaci ipoglicemizzanti 

Trattare ipoglicemia 

Autocontrollo (dalla utilizzazione delle 
strisce reattive, alla compilazione del diario) 

Assicurare la sorveglianza e la cura dei 
piedi. 

Obiettivi personali 

Essere in grado di 
sapere controllare la 
glicemia fuori casa 



Diagno
si 

Contra
tto 

Valutaz
ione 

La cartella educativa Antonella Rossi 

ü 1° ciclo 

Follow-up previsto 

Follow-up da incidente 
Dimensione  

cognitiva  cosa sa su… 
Azioni    	   Verifica/ 

osservazione 
*SI      NO	  

Lo fa /  
non lo fa 
**SI         NO	  

Sa eseguire la taratura 	  
Maneggia correttamente le strisce	  
Sceglie correttamente la zona da pungere	  
Punge correttamente 	  
Utilizza bene la goccia di sangue	  
Annota la glicemia sul diario	  
Sceglie correttamente le caselle del diario che 
corrispondono al proprio schema di 
autocontrollo	  
Compie azioni corrette per smaltire il pungente 
usato	  

cosa fa 
Dimensione  

abilità 



Diagno
si 

Contra
tto 

Valutaz
ione 

La cartella educativa Antonella Rossi 

ü 1° ciclo 

Follow-up previsto 

Follow-up da incidente 

Metodo Obiettivo 
pedagocico 

negoziato 

Programma 

Obiettivi di sicurezza 
Essere in grado di: 

Spiegare le cause del suo diabete e darne 
informazioni nel suo ambito familiare e sociale 

Controllare periodicamente il peso 

Praticare attività fisica 

Comporre menù quotidiani adatti ai suoi 
bisogni, facendosi aiutare dai familiari 

Capire la tempistica dell’assunzione dei 
farmaci ipoglicemizzanti 

Trattare ipoglicemia 

Autocontrollo (dalla utilizzazione delle strisce 
reattive, alla compilazione del diario) 

Assicurare la sorveglianza e la cura dei piedi. 

Obiettivi personali 

Essere in grado di 
sapere controllare la 
glicemia fuori casa 



•  Stato civile  
•  Scolarità                     
•  Attività lavorativa                                    
•  Religione 
•  Hobbies 
•  Attività fisica                                   
•  Nucleo familiare 
•  Coabitanti 
•  Presenza del diabete in famiglia 
•  Presenza del diabete in conoscenti 

Diagno
si 

Contra
tto 

Valutaz
ione 

La cartella educativa 

Dimensione  

cognitiva 

Dimensione  

abilità 

Antonella Rossi 

ü 1° ciclo 

Follow-up previsto 

Follow-up da incidente 

Dimensione  

psicoaffettiva 

 cosa sa su… cosa fa 
Azioni    	   Verifica/ 

osservazione 
*SI      NO	  

Lo fa /  
non lo fa 
**SI         NO	  

Sa eseguire la taratura 	  
Maneggia correttamente le strisce	  
Sceglie correttamente la zona da pungere	  
Punge correttamente 	  
Utilizza bene la goccia di sangue	  
Annota la glicemia sul diario	  
Sceglie correttamente le caselle del diario che 
corrispondono al proprio schema di 
autocontrollo	  
Compie azioni corrette per smaltire il pungente 
usato	  

Dimensione  

abilità 

Dimensione  

psicoaffettiva 
ATT19 
Condotte di riferimento  
PAID 
Locus of control  
Ansia-depressione (se presente 

sintomatologia psichica non chiara) 

1° 
ciclo 

Fin
e 

Follow-
up  

previsto 

Follow-
up da 

incidente 



	  Pura	  
esercitazione	  
accademica?	  





EuroTouch	  è	  il	  principale	  soJware	  u3lizzato	  
in	  Italia	  per	  la	  ges3one	  dei	  pazien3	  affeN	  da	  

diabete	  che	  afferiscono	  ai	  servizi	  di	  
diabetologia.	  

MODULO 
EDUCAZIONALE 



EuroTouch	  è	  il	  principale	  soJware	  u3lizzato	  
in	  Italia	  per	  la	  ges3one	  dei	  pazien3	  affeN	  da	  

diabete	  che	  afferiscono	  ai	  servizi	  di	  
diabetologia.	  

MODULO 
EDUCAZIONALE 

….UNA REALTA’ 
IN VIA DI 
REALIZZAZIONE 

…..stiamo lavorando allo sviluppo del modulo Educazionale 
 il modulo si concretizzerà a breve come impegno di LifeScan 
volto a rispondere all’ esigenza di ottenere un supporto efficace 
nella gestione del percorso educazionale estendendone l’utilizzo 
anche a quei centri che, pur non facendo ancora educazione 
strutturata, possano, così, trovare nel nuovo modulo uno 
strumento per riconoscere l’importanza di questo argomento. 


