3° C ONGRESSO R OCHE PATIENT CARE

GIDM

GIORNALE ITALIANO
DI DIABETOLOGIA
E METABOLISMO

L’educazione terapeutica
della persona con diabete:
competenze, strumenti, organizzazione

Villa Erba (Como)
30 Novembre - 2 Dicembre 2000

GIDM
3° Congresso Roche Patient Care

L’educazione terapeutica
della persona con diabete:
competenze, strumenti,
organizzazione

Villa Erba (Como)
30 Novembre - 2 Dicembre 2000

GIORNALE ITALIANO
DI DIABETOLOGIA
E METABOLISMO

Redattore Capo
Gian Michele Molinatti - Torino
Comitato di Redazione
Francesco Belfiore - Catania
Emanuele Bosi - Milano
Angelo Gnudi - Parma
Valerio Miselli - Reggio Emilia
Massimo Porta - Torino
Gabriele Riccardi - Napoli
Fausto Santeusanio - Perugia
Antonio Tiengo - Padova
Comitato Editoriale
Paolo Brunetti - Perugia
Fabio Capani - Chieti
Paolo Cavallo Perin - Torino
Francesco Caviezel - Milano
Umberto di Mario - Roma
Domenico Fedele - Padova
Riccardo Giorgino - Bari
Dario Giugliano - Napoli
Aldo Maldonato - Roma
Guido Menzinger - Roma
Michele Muggeo - Verona
Ivana Zavaroni - Parma
Redattori Associati
Gian Domenico Bompiani - Palermo
Gaetano Crepaldi - Padova
Mario Mancini - Napoli
Guido Pozza - Milano
Proprietà della testata
Roche S.p.A.
Direzione
Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo - Viale G.B. Stucchi, 110
20052 Monza (MI)
Direttore Responsabile
Luigi F. Sirito - Monza (MI)
Manager Editoriale
Luisa Villa Tel. 039.2474076 - Fax 039.2474090
Segreteria di Redazione
Emiliana Brambilla Tel. 02.62411725 - Fax 02.62411748
Editing
SEA - Novara
Testata aderente al CSST non soggetta a certificazione obbligatoria in quanto di tiratura non superiore alle 5000 copie
Autorizzazione Tribunale di Milano n. 298 del 26.7.1980
Supplemento al Giornale Italiano di Diabetologia Vol. 20 n. 4
Hanno collaborato al supplemento: Sara Ferrillo, Andrea Nava, Alessandra Soriani, Andrea Vercelli
Stampa
Alfaprint - Busto Arsizio (VA)
Editore
Utet S.p.A. Divisione Periodici Scientifici - Sede legale: Corso Raffaello 28, 10125 Torino
Sede operativa: Viale Tunisia, 37 - 20124 Milano

3° C ONGRESSO R OCHE PATIENT C ARE

SOMMARIO

INTRODUZIONE

1

LETTURA INAUGURALE
• La motivazione nella salute e nella malattia - P. Gentili (Roma)

5

LETTURE INTRODUTTIVE
• Il ruolo del team - V. Miselli (Reggio Emilia)

13

• Diabete e qualità della vita - A. Maldonato (Roma)

19

• La valutazione dei risultati: conoscenze, comportamenti,
end-point terapeutici- D. Bruttomesso (Padova)

23

• Strumenti educativi: creatività ed efficacia
L. Carboni (Cagliari)

31

LAVORI DI GRUPPO
• Il ruolo del team e la motivazione degli operatori sanitari
V. Miselli (Reggio Emilia)

43

• Qualità della vita e diabete - A. Maldonato (Roma)

47

• La valutazione dei risultati: conoscenze, comportamenti,
end-point terapeutici - D. Richini (Darfo-Brescia)

51

• Strumenti educativi: creatività ed efficacia
L. Carboni (Cagliari)

55

3° C ONGRESSO R OCHE PATIENT C ARE

ESERCITAZIONE PRATICA
• Saper ascoltare - A. Maldonato (Roma)

63

LETTURA CONCLUSIVA

63

• L’educazione terapeutica nella pratica quotidiana
S. Spinsanti (Roma)

67

APPENDICE
• Il Convegno Interattivo in sintesi

77

3° C ONGRESSO R OCHE PATIENT C ARE

INTRODUZIONE
Per il terzo anno consecutivo Roche Diagnostics ha organizzato un congresso sull’educazione terapeutica delle persone con diabete nella bella sede di Villa Erba di
Cernobbio (Como).
In base all’esperienza delle due prime edizioni, gli organizzatori hanno deciso di
ampliare i momenti di partecipazione attiva dei convenuti, affidando la progettazione del workshop, oltre che al sottoscritto, a Valerio Miselli, coordinatore del Gruppo
Italiano di Studio per l’Educazione sul Diabete (GISED), e a Nicoletta Musacchio e
Umberto Valentini, per la loro pluriennale esperienza specifica di formazione dei formatori, sia in ambito AMD che con la regione Lombardia.
Nell’affidarci l’incarico, la Roche ci ha lanciato una sfida molto stimolante: mentre
abitualmente i workshop interattivi vedono un numero di partecipanti limitato a 3060 persone per consentire un’agevole suddivisione in piccoli gruppi di lavoro, in
VillaErba 2000 le esigenze del lavoro di gruppo non avrebbero dovuto impedirci di
riunire un numero di operatori sanitari uguale a quello delle edizioni precedenti, cioè
220-240. Dunque, organizzare i lavori per 16 gruppi di 13-15 persone ciascuno, comprese le sedute plenarie e le altre attività!
Dopo la prima tentazione di scappare, abbiamo deciso di accettare la sfida per una
serie di considerazioni. Innanzitutto l’esigenza di raggiungere il maggior numero
possibile di operatori sanitari era (ed è) sentita da tutti, anche da noi. In secondo
luogo la Roche ci avrebbe messo a disposizione la sua macchina organizzativa, che
aveva già dato buona prova di sé nelle prime due edizioni del convegno. Infine, l’esperienza ci ha insegnato che in un workshop di tre giorni, per quanto interattivo e
centrato sui discenti, è ben difficile che i partecipanti acquisiscano per intero una
nuova competenza professionale: quello che si può ottenere, se si lavora bene, è
incuriosirli e stimolarli a completare l’apprendimento della nuova competenza una
volta tornati nel proprio luogo di lavoro, e questo obiettivo può forse essere raggiunto anche moltiplicando per quattro le dimensioni di un normale workshop.
Ci siamo dunque riuniti il giorno 23 di giugno del 2000 a Brescia, e il programma di
Villa Erba 2000 è stato abbozzato.
La decisione organizzativa fondamentale è stata di far lavorare i gruppi quattro a quattro sullo stesso argomento e di inserire fra i singoli lavori di gruppo – da realizzarsi con
la tecnica del Metaplan – e la riunione plenaria, una riunione intermedia (o sottoplenaria), in cui i quattro gruppi che avevano lavorato sullo stesso argomento potessero scambiarsi le opinioni e concordare una presentazione comune del risultato dei loro lavori.
I quattro temi-guida scelti per il convegno sono stati: a) Ruolo del team e motivazione
degli OS; b) Qualità della vita e diabete; c) Valutazione dei risultati; d) Creatività ed efficacia degli strumenti educativi.
I lavori sarebbero stati preceduti e conclusi da due letture magistrali, una su La motivazione nella salute e nella malattia, e una su L’educazione terapeutica nella pratica quotidiana: competenze e atteggiamenti non bastano...
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Inoltre i partecipanti avrebbero avuto la possibilità di esercitarsi nella tecnica dell’ascolto attivo e in un gioco di gruppo, metafora del lavoro in équipe. Brani musicali
avrebbero introdotto i lavori di ogni mezza giornata, per intonare lo spirito dei partecipanti al tema del successivo lavoro.
Il resoconto delle letture svolte e dei lavori di gruppo qui raccolti, nonché i giudizi
anonimi dei partecipanti sui diversi aspetti del convegno e la testimonianza delle
aspettative di ciascuno prima del convegno e di come queste sono state soddisfatte,
testimoniano una riuscita del congresso che è andata perfino oltre le nostre aspettative. Le indicazioni bibliografiche accluse a ogni documento consentiranno l’approfondimento indispensabile a chi voglia completare nel proprio luogo di lavoro
l’acquisizione di una specifica competenza professionale.
Desidero qui ringraziare il Comitato d’Onore, e in particolare il Prof. Antonio Tiengo
che ci ha onorato con la sua presenza e un augurale indirizzo di saluto, i relatori e i
conduttori dei gruppi di lavoro, che hanno contribuito in modo sostanziale alla riuscita della manifestazione, e la segreteria scientifica che, grazie alla collaborazione
dello staff Roche, ha consentito di vincere la sfida impossibile di far lavorare 240 persone in piccoli gruppi per tre giorni. Un ringraziamento particolare, anche a nome
dei diabetologi italiani, a Roche Diagnostics, per l’impegno che continua a mostrare
nella promozione dell’educazione terapeutica nel nostro Paese.
La prossima sfida da affrontare sarà quella della sistematicità. Dopo anni, durante i
quali abbiamo affrontato i problemi dell’educazione terapeutica uno alla volta, mano
a mano che ci si presentavano, è ora di organizzare una formazione sistematica degli
operatori sanitari nel campo dell’educazione terapeutica, che possa dare luogo a tutti
i riconoscimenti ufficiali che una formazione professionale indispensabile e bene
attuata merita. Sono certo che l’esperienza acquisita e il perdurante entusiasmo che
ci anima ci consentiranno di superare anche questa sfida.
Aldo Maldonato
Presidente, Diabetes Education Study Group (DESG)
della European Association for the Study of Diabetes
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La motivazione nella
salute e nella malattia
P. Gentili (Roma)
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LA MOTIVAZIONE NELLA SALUTE E
NELLA MALATTIA
Paolo Gentili
Dipartimento Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Università La Sapienza, Roma

La nuova medicina centrata sul paziente (1) ha spostato il ruolo del paziente da
recettore passivo delle prescrizioni mediche a partecipante attivo nella cura della
propria salute. Questo cambiamento di atteggiamento si sta progressivamente manifestando anche all'interno sia della ricerca che nella pratica clinica del diabete. Così
l’esperienza clinica mostra sempre più chiaramente i vantaggi di utilizzare, da parte
degli operatori sanitari, un’ottica clinica consistente nel considerare i pazienti non
più contenitori passivi di consigli ma piuttosto partecipanti attivi. Questa attenzione
al paziente è ben espressa nel cambiamento dell’obiettivo degli interventi clinici, che
non sono più finalizzati a cercare la compliance del paziente ma la sua adhesion (adesione) al trattamento. Questa a sua volta rinvia alla necessità di riconoscere con chiarezza i principali fattori in grado di influenzare il livello di adesione alle cure tra cui
le caratteristiche del paziente (2) e, tra queste, le motivazioni ad aderire al trattamento prescritto. Una diabetologia centrata sul paziente si fonda quindi sul coinvolgimento motivato, il coinvolgimento attivo, collaborativo tra paziente e O.S., che non
necessariamente deve essere di tipo emotivo, non esclusivamente pragmatico del
fare o meno alcune prescrizioni, non solamente finalizzato alla cura o alla salute di
tutti gli aspetti della malattia, ma finalizzato all’ottimizzazione del trattamento (3).
In letteratura numerose sono le definizioni della motivazione sia “storiche” che
attuali, ma in tutte si riscontra una grossa difficoltà a essere traducibili pienamente
nella pratica professionale quotidiana dell’operatore sanitario. Questo è tanto più
vero in ambito diabetologico nel quale sono evidenti da tempo le influenze delle
variabili psicologiche, e principalmente quelle motivazionali, al fine di ottenere un
adeguata gestione della malattia e del trattamento. Questa influenza del mondo
psichico (intrapsichico e relazionale) è evidenziabile nella diversità delle risposte
alle prescrizioni da parte dei pazienti diabetici. Queste variano a seconda del quadro clinico diabetologico, ma anche a seconda delle caratteristiche di personalità
del diabetico e infine a seconda del tipo di trattamento prescritto (i pazienti aderiscono alla terapia farmacologica in misura maggiore rispetto alla dieta e alla dieta
in misura maggiore rispetto alla prescrizione di esercizi fisici). Il perché di questo
non rispetto di prescrizioni apparentemente condivise trova una risposta in una
serie di fattori relazionali e intrapsichici che caratterizzano il soggetto e che si attivano, si modulano e si arricchiscono nel rapporto con l’operatore sanitario. In questa molteplicità di risposte sono fondamentali le motivazioni qui intese come l’insieme delle “spinte” che portano il paziente ad agire in modo diverso verso il diabete e il suo trattamento, ma anche nei confronti dell’operatore sanitario. La motivazione giustifica allora l’attuazione da parte del soggetto di tutti i suoi comportamenti, qualunque essi siano, in ogni caso scelti sia per curarsi, sia per prendersi cura
di sé. Il paziente, per seguire il regime terapeutico, ha infatti bisogno di motivazioni che non riguardano solo il farsi curare (dagli operatori sanitari), ma anche il
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LA MOTIVAZIONE ALLA CURA

LA MOTIVAZIONE È L’INSIEME DEI FATTORI INTRAPSICHICI
E RELAZIONALI CHE CONCORRONO AD ATTIVARE E
MANTENERE I COMPORTAMENTI VOLTI AL “CURARSI”,
“PRENDERSI CURA DI SÉ”, “FARSI CURARE”

Figura 1
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curarsi e, nella ricerca di una migliore
qualità di vita, il prendersi cura di sé (fig.
1). Queste motivazioni si presentano
durante lo sviluppo dell’uomo (fig. 2) e
giustificano i suoi bisogni “fondamentali”,
ma, in parte, sono connesse alla relazione
di cura (fig. 3).
In tale ottica tutti i comportamenti esprimono sempre un bisogno e anche la
modalità scelta dal paziente (spinto
dalle sue motivazioni) di soddisfarlo o di
contrastarlo. La motivazione allora dà
un senso ai comportamenti del diabetico, là dove chiaramente esiste da parte
di quest’ultimo la possibilità di esercitare le proprie scelte di cura. Da questo
nasce l’esigenza clinica di impegnarsi a
capire il senso dei comportamenti dei
pazienti cercando di delineare le motivazioni che li attivano sia in vista del
benessere del soggetto sia di quelle lesive o di difficile comprensione in quanto
riferibili a caratteristiche psicopatologiche (3).

La motivazione nella clinica
Figura 2
La scala delle
motivazioni secondo
Maslow

BISOGNI PREVALENTI NELLA RELAZIONE DI CURA

AMBIZIONE, FORZA DI VOLONTÀ,
DESIDERIO DI RIUSCITA

POTERE (CONDIVISIONE,
OPPOSIZIONE, SOTTOMISSIONE)

SUPERIORITÀ, SUCCESSO,
CONSIDERAZIONE, ESIBIZIONE, INTEGRITÀ,
EVITARE L’INFERIORITÀ
DOMINANZA, SOTTOMISSIONE,
SOMIGLIANZA, AUTONOMIA
AGGRESSIONE, UMILIAZIONE,
EVITARE IL BIASIMO

AFFETTO INTERPERSONALE

AFFILIAZIONE, RIFIUTO,
SOCCORSO

SOCIALITÀ

GIOCO, CONOSCENZA,
ESPOSIZIONE

Figura 3

La pratica clinica del paziente diabetico
ha mostrato in molteplici studi come esistono delle motivazioni prevalenti nel
trattamento (fig. 4) e in particolare nell’impedire l’adesione (fig. 5). In tal modo
lo studio delle motivazioni deve rispondere a vari quesiti tra cui:
• quali sono quelle variabili motivazionali
prevalenti in quel particolare soggetto
che possono predire un controllo metabolico a lungo termine più o meno valido;
• come promuovere motivazioni adeguate alla cura e al controllo metabolico nei
pazienti diabetici con scarsa adesione al
trattamento.
Per trovare le risposte e strutturare protocolli di intervento potenzialmente efficaci
occorre innanzi tutto tenere conto delle
differenze individuali dei pazienti e favorire le motivazioni in relazione a tali differenze. Migliorare la motivazione ad
aderire al trattamento è infatti un presup-
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posto importante per migliorare il controllo glicemico. L’intervento motivazionale
deve essere associato a sua volta all’educazione che da sola non è sufficiente ad
Figura 4
essere un buon predittore del controllo glicemico (4, 5).
Alla luce di quanto detto, risulta evidente
che le motivazioni autonome garantiscono, per quanto riguarda l’influenza del
LE MOTIVAZIONI PREVALENTI NEL PROCESSO
fattore “motivazione”nella malattia croniDI CURA DEL PAZIENTE DIABETICO
ca, l’adesione (6).
Il paziente diabetico, inoltre, tende a sviluppare e mantenere le motivazioni auto• AUTONOMIA DI CURA
nome quando gli viene fornito un supporto all’autonomia (7) da parte degli opera• COMPETENZA
tori sanitari. Questa può avere un effetto
• CONOSCENZA
significativo sulla motivazione autonoma
• AMORE DI SÉ
e questa a sua volta può favorire la situa• COMPAGNIA
zione metabolica del paziente (diminuen• OPPOSIZIONE/EVITAMENTO
do i valori di emoglobina glicosilata).
Così, quando i medici sono percepiti dai
• CONFORMISMO
loro pazienti come promotori dell’auto• DIPENDENZA
nomia, i pazienti segnalano maggiore
• ESIGENZA DI CONTROLLO
motivazione autonoma nel seguire le prescrizioni (e di conseguenza migliorano
l’adherence) o anche migliorano il loro
controllo glicemico in un periodo di 12 mesi (questo miglioramento a sua volta
influiva sui valori dell’emoglobina glicosilata) (8).
La presenza di motivazioni autonome migliora inoltre il sentimento di maggiore
competenza percepita (fig. 6).
Questa teorizzazione sulle motivazioni ben si completa con quanto viene offerto
dal modello esplicativo dei cambiamenti comportamentali definito come modello
dello “stage of change” (9). Questo tipo di approccio è attualmente seguito per valutare i cambiamenti nei comportamenti inadeguati (dalla tossicodipendenza al
tabagismo e ai comportamenti dannosi in generale) nonché per individuare
Figura 5
moduli di intervento razionali nel processo di cambiamento (come nella psicoterapia).
MOTIVAZIONI CHE IMPEDISCONO L’ADESIONE
Il modello prevede alcuni stadi (fig. 7) Gli
stadi che le persone attraversano per
modificare i loro cambiamenti sono:
• precontemplazione: i soggetti non intenCONTROLLO
dono cambiare i loro comportamenti nei
IMPEDISCONO LA POSSIBILITÀ DI
successivi 6 mesi;
INDIPENDENZA
• contemplazione: i soggetti stanno seriaSOSTENERE
ATTIVARE
EVITAMENTO
mente considerando di cambiare i loro
comportamenti nei successivi 6 mesi;
LE PRESCRIZIONI
CONTRAPPOSIZIONE
• determinazione: i soggetti hanno deciso
OPPOSIZIONE
di cambiare le proprie abitudini e sanno
NON PERMETTONO DI
come farlo;
AFFRONTARE PRECOCEMENTE
RIFIUTO
• azione: i soggetti stanno cambiando
L’INSORGENZA DELLE
COMPLICAZIONI
attivamente il loro comportamento
INDIVIDUAZIONE
generalmente definito nei 6 mesi precedenti;
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• mantenimento: i comportamenti sono
stati modificati e non vi sono state recidive.

L’AUDETERMINAZIONE

SVILUPPO
DI MOTIVAZIONI
AUTONOME
PERCEZIONE
DEL PAZIENTE
DELL’AUTONOMIA
DAL MEDICO

AUMENTO DELLE
COMPETENZE
PERCEPITE

MIGLIORAMENTO DEL
CONTROLLO GLICEMICO

Figura 6

Gli studi motivazionali hanno ipotizzato
che:
1. i pazienti con il diabete possano
essere assegnati a uno stadio motivazionale. La conferma di questo significherebbe che gli interventi clinici specifici (corrispondenti allo stadio di cambiamento del paziente) potrebbero
essere scelti per migliorare il controllo
glicemico;
2. che il controllo glicemico, misurato
dall’HbA1c, aiuti il paziente nel percorso
lungo la sequenza degli stadi di cambiamento.

Gli interventi motivazionali nella clinica diabetologica

Esiste una relazione tra motivazione e livelli di HbA1c, ovvero tra motivazione e
livelli di emoglobina glicosilata e questa relazione potrebbe essere la chiave per
valutare nuovi metodi di gestione del diabete.
Si può ormai affermare che è possibile individuare degli strumenti clinici per attivare, sostenere o modificare le motivazioni all’adesione affinché il trattamento divenga o rimanga efficace nel tempo. Sinteticamente si ricorda che esistono tre modalità principali: la negoziazione, l’intervista motivazionale e il dialogo aperto. Nei
confronti delle motivazioni è altamente efficace la negoziazione (fig. 8): Questa è
basata sull’incoraggiare il paziente a essere più attivo possibile nel prendere decisioni relative al cambiamento dei comportamenti nel campo della salute. La sua
applicazione si fonda sulla convinzione che il paziente ottenga maggiori risultati
quando viene incoraggiato a essere partecipativo e a stabilire specifici obiettivi per
Figura 7
il cambiamento (fig. 9). Inoltre, a differenza della persuasione diretta che rinforza la
resistenza al cambiamento stesso, l’operaIL PROCESSO DEL CAMBIAMENTO MOTIVAZIONALE
tore incoraggia il paziente a trovare il proprio personale modo di risolvere l’ambivalenza circa il cambiamento richiesto dal
trattamento e quindi può attivare ulteriori
motivazioni favorevoli al trattamento
stesso.
• PRECONTEMPLAZIONE
• CONTEMPLAZIONE
• DETERMINAZIONE
• AZIONE
• MANTENIMENTO

Conclusioni
L’attenzione alle motivazioni che sottostanno ai comportamenti del diabetico nel
farsi curare, nel curarsi o quantomeno del
prendersi cura di sé, possono indirizzare

9
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l’operatore sanitario a una diversa valutazione dei risultati ottenuti dal paziente.
Non fermarsi al presumere che l’ignoranza o una scarsa motivazione soggiacciano
agli scarsi risultati di un trattamento
significa attivare un’indagine esplorativa
con il paziente per conoscere cosa egli stia
facendo e perché lo stia facendo in un
determinato modo, riconoscendo così
che il comportamento di adesione è
sempre un comportamento motivato. È
molto probabile, d’altra parte, che i
pazienti si rifiutino di aderire alle cure
prescritte seguendo diverse personali
strategie (10) che scaturiscono dalla percezione della mancanza di supporto psicologico (specie motivazionale) da parte
degli O.S. Valutare solo il grado di soddisfazione dei pazienti al trattamento non
rappresenta infatti l’unica misura dell’adeguatezza della relazione O.S.-paziente. Esistono pazienti che si dimostrano
soddisfatti anche di cure valutate dagli
stessi non proprio “ottimali”, ma non per
questo sono capaci di ridurre il livello
motivazionale per una valida adesione.
In tal senso solo una attenta analisi condivisa delle motivazioni attive in quel
determinato momento del controllo
metabolico può spostare la gestione del
diabete dal frustrante rimprovero degli
operatori sui pazienti (che falliscono nell’aderire alle prescrizioni) a un atteggiamento di aiuto concreto e di supporto
professionale nel prendere le opportune,
condivise e motivate decisioni a favore
del trattamento.

LE INTERAZIONI CENTRATE SUL PAZIENTE

IL METODO DELLA NEGOZIAZIONE:
INCORAGGIARE IL PAZIENTE A ESSERE PIÙ ATTIVO POSSIBILE
(PARTECIPATIVO NEL DEFINIRE GLI OBIETTIVI E LE MODALITÀ DI CURA)
L’INTERVISTA MOTIVAZIONALE:
INCORAGGIARE IL PAZIENTE A RISOLVERE L’AMBIVALENZA, LE
RESISTENZE CIRCA I COMPORTAMENTI DI CAMBIAMENTO (ANALISI
DELLA MOTIVAZIONE DURANTE IL PROCESSO DECISIONALE)
IL DIALOGO APERTO:
ESPLORARE CON IL PAZIENTE I COMPORTAMENTI DI AUTO-CURA
(PASSAGGIO DAL RIMPROVERO AL SUPPORTO DECISIONALE)

Figura 8

LA NEGOZIAZIONE

DEFINIZIONE CONDIVISA DEI COMPORTAMENTI
DA ADOTTARE/CAMBIARE
ESPLORAZIONE/VALUTAZIONE DI RISORSE
E MOTIVAZIONI
PRESCRIZIONE CONDIVISA
VALUTAZIONE
RINFORZO DELLE MOTIVAZIONI

Figura 9
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IL RUOLO DEL TEAM
Valerio Miselli
U.O. di Diabetologia e Nutrizione Clinica, AUSL Reggio Emilia, Ospedale di Scandiano, Reggio
Emilia

Nelle indicazioni diagnostico-terapeutiche alla realizzazione di un percorso di cura
per il paziente diabetico compare un allegato dedicato agli “Standards Nazionali per
un programma educativo nel diabete mellito” dove le Società Scientifiche indicano
che “il diabete è una condizione cronica che richiede obbligatoriamente al paziente
capacità di autogestione e modifiche dello stile di vita per adattarsi al deragliamento metabolico e per evitare o ritardare le complicanze associate a questa malattia.
Il training all’autogestione e l’educazione sanitaria sono quindi una parte integrante
della terapia. L’educazione nel diabete è frutto del lavoro in team multidisciplinare
ed è programmato fin dall’inizio della diagnosi.”
Quando si definiscono i contenuti di un programma educativo si sostiene che “un
corso completo di educazione sanitaria deve essere condotto dal team diabetologico
per non meno di dieci ore all’esordio della malattia e non meno di sei ore del primo
anno di follow-up”. La definizione più appropriata di team-care viene da una semplice ricerca nella Library della Mesh Headings attraverso internet: la cura di un
paziente sostenuta da un team multidisciplinare generalmente organizzato sotto la
leadership di un medico e in cui ogni membro ha specifiche responsabilità, ma tutto
il team contribuisce nel suo insieme alla cura del paziente.
Fin dalla pubblicazione dei dati del Diabetes Control and Complication Trial (DCCT)
era evidente che la terapia intensiva aveva funzionato bene solo nei centri che potevano disporre di un diabetologo, di una infermiera specializzata, di una dietista, di
esperti dell’area comportamentale e di un paziente motivato. Tutto questo anche se,
nel suo disegno originale, il protocollo del DCCT prevedeva un modello di cura piuttosto tradizionale; il modello si è evoluto durante lo studio ed è apparso chiaro che
l’applicazione ottimale della terapia intensiva richiedeva numerose interazioni tra il
paziente e il team di professionisti, approfondimento del programma alimentare,
appropriatezza del regime insulinico, soluzione dei problemi psicosociali e una
buona organizzazione della cura. In poche parole si riconosceva che un regime
intensivo vero e proprio richiedeva conoscenza, capacità e anche entusiasmo che
raramente si possono trovare in una unica persona. È importante notare che alla fine
dello studio la parte più grande dell’assistenza era stata a carico dei componenti non
medici del team.
Anche un altro studio ha dimostrato che il team-approach può essere efficace per
ridurre l’emoglobina glicata da 12,3 a 8,1% se c’è una buona adesione alla cura da
parte del paziente, ma anche se questa non c’è l’emoglobina si riduceva da 12,9 a
10,7%.
A quattro anni dalla fine del DCCT ci sono stati molti abbandoni da parte dei pazienti soprattutto per riluttanza a continuare per l’impegno che lo studio comportava, per
mancanza di consapevolezza, per alcuni atteggiamenti dei medici, per mancanza di
finanziamenti, ma anche per mancanza di un team multidisciplinare con un rapporto continuativo nel tempo. Negli Stati Uniti i pazienti diabetici sono notoriamente
seguiti in gran parte dal medico di base che raramente si avvale della collaborazione
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di altri professionisti, ma anche da noi il rapporto di collaborazione spesso si esaurisce nel mandare il paziente dall’infermiera per insegnargli a iniettarsi l’insulina o a
controllarsi la glicemia, oppure a mandarlo dalla dietista per una unica consulenza
per dirgli di stare lontano dagli zuccheri e per prescrivergli una dieta restrittiva.
Questo tipo di atteggiamento molto diffuso ha poco a che vedere con il tipo di interazione necessaria alla costruzione di un team multidisciplinare. Un discorso a parte
merita poi il concetto che anche il paziente deve essere considerato un membro attivo del team soprattutto perché:
• i pazienti sanno provvedere a se stessi;
• sono sempre reperibili su di sé;
• sono interessati alle proprie condizioni di salute;
• si assumono le responsabilità;
• possono diventare una fonte non costosa di cura per il proprio bene.
Si potrebbe argomentare che non tutti i pazienti hanno queste caratteristiche, ma
non possiamo negare che molte volte da parte dei professionisti esiste una forma di
scetticismo sulle reali responsabilità delle scelte che coinvolgono la salute dei
pazienti in termini di controllo e di conseguenze. C’è chi sostiene che in natura non
esistono premi o punizioni, ma esistono soltanto conseguenze e pertanto le attitudini e i locus of control riguardante una malattia continuano a oscillare tra i professionisti e i pazienti spesso senza trovare il giusto equilibrio.
L’educazione terapeutica così come proposta nei modelli di J.P. Assal e del
Medici - Attitudini professionali vs diabete
Diabetes Education Study Group (DESG)
• Terapia: non così efficace, possono comparire altri sintomi, non ci
ci ha molto aiutato in questi ultimi quindisono tante alternative
ci anni a rivedere i percorsi dell’assistenza
al paziente diabetico. Gli obiettivi del
• Controllo glicemico: fluttuazioni costanti, tendenza a non seguire le
Gruppo di Studio hanno permesso di
prescrizioni, richiede molta fatica
aggiungere, per ciò che riguarda l’educa• Stile di vita: fuori dal controllo medico, difficili cambiamenti per
zione al paziente, al tipico approccio biodieta e attività fisica, non c’è formazione per indurre modifiche
medico, i fondamentali dell’area psicosocomportamentali
ciale rivisitando argomenti come: l’educazione del paziente attraverso una riformu• Complessità della terapia: molte componenti da coordinare, molti
lazione dei suoi bisogni, una chiara identispecialisti
ficazione degli obiettivi terapeutici, la
• Diversità nelle percezioni tra medico e paziente: i pazienti non capiricerca degli ostacoli alla terapia, il bisogno
scono l’urgenza di un buon controllo; la mancanza di una campadi priorità, la masterizzazione dei processi
gna per la promozione della salute non migliora l’impegno
di apprendimento.
È stato necessario ampliare la conoscenza
• Sensazione di impotenza: le complicanze vengono comunque; non
della psicologia del paziente, migliorando
si può curare bene
la disponibilità all’ascolto, lavorando ai
• Tempo: non c’è tempo per l’educazione sanitaria in profondità
processi di accettazione della malattia,
studiando gli health-beliefs e le tecniche
motivazionali, lavorando ai percorsi che portano agli errori e alla loro valutazione con
Tabella I
atteggiamento positivo.
Tutto ciò non è assolutamente possibile senza un team-work interdisciplinare e pertanto molto lavoro è stato fatto su gruppi di professionisti che frequentavano corsi
residenziali favorenti il team building.
Quali sono i compiti dei vari componenti del team?
Il diabetologo deve favorire un programma di organizzazione a lungo termine dell’assistenza, coordinare il lavoro degli altri professionisti, visitare il paziente, avere una
chiara fotografia del quadro clinico e dei parametri biomedici necessari, conoscere le
linee guida diagnostico-terapeutiche e implementarne la loro applicazione, conosce-
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re percorsi di management, prestare attenzione alle esigenze psicosociali in senso
lato e saper trovare le strategie terapeutiche necessarie per obiettivi graduali.
L’infermiera professionale possibilmente “specializzata in diabetologia” deve provvedere alla necessaria educazione iniziale del paziente, all’insegnamento delle abilità
necessarie per l’autocontrollo e, nel tempo, tutte le informazioni necessarie alla diagnosi educativa e agli obiettivi terapeutici per la prevenzione delle complicanze a
lungo termine. Sarebbe auspicabile anche nel nostro Paese, così come quasi in tutti
Tabella II
gli altri Paesi del mondo occidentale, la creazione di una figura professionale certificata definita “diabetes educator”.
La dietista è responsabile della identificaRuolo dell’infermiere professionale in Italia
zione dei bisogni nutritivi necessari, deve
costruire con il paziente un programma
– Sviluppare una funzione autonoma
alimentare consono ai bisogni nutritivi per
– Favorire la creazione di un insegnamento specifico
la crescita nei bambini e al raggiungimen– Favorire la ricerca infermieristica:
to di obiettivi di buona salute negli adulti;
• pubblicare articoli
spesso è necessario che la dietista favori• sviluppare standard di cura
sca le modifiche comportamentali e lavori
• migliorare i progetti di assistenza
– Ottenere il riconoscimento ufficiale della specializzazione
con tecniche sperimentate al calcolo dei
carboidrati (CHO Counting) per i pazienti
in terapia insulinica intensificata o portatori di microinfusore. Molte dietiste hanno anche ricevuto un training formativo sulle
modifiche da adottare in caso di attività fisica.
La necessità di avere come collaboratore anche un esperto dell’area psicosociale
nasce dal bisogno dei necessari aggiustamenti psicologici al diabete, come le reazioni di rifiuto, di non accettazione della malattia o dalla ricerca delle giuste motivazioni necessarie al paziente coinvolto nel percorso di cura.
Altre figure professionali coinvolte sono l’ostetrica, nella programmazione e durante
la gravidanza, il farmacista, il podologo, esperti di attività fisica o altre figure professionali coinvolte nell’area sociale.
Il team allargato deve includere anche la possibilità di collaborazione con gli altri
specialisti coinvolti nella cura del diabete come l’oculista, il nefrologo, il cardiologo,
il neurologo ecc…
La cosa più importante è che il team adotti una metodologia pedagogica e abbia le
caratteristiche della interattività e che sia centrata sul paziente.
Tabella III
Quando parliamo di educazione terapeutica applicata alla diabetologia clinica
Metodologia pedagogica
pensiamo a un processo educativo che si
pone per obiettivo sia di insegnare al
Il team deve disporre di:
paziente a vivere e a vivere bene con il diaProgramma educativo: concordato, condiviso e documentato
bete, sia a raggiungere gli obiettivi clinici
Programma diversificato per: età, tipo di diabete, momento della
della terapia del diabete e della prevenziomalattia, livello socio-culturale.
ne delle complicanze; deve quindi avere
Programma che adotti strumenti di comunicazione: linguaggio semun fine terapeutico e non deve essere fine
plice, utilizzo del rinforzo e di sistemi premianti
a se stessa o puramente conoscitiva.
Programma che adotti altri strumenti di comunicazione:
Inoltre deve essere un processo continuo
• materiale didattico differenziato per esigenze e mezzi
che deve essere continuamente verificato
• una cartella educazionale e/o di una check list da inserire nella care condiviso dal team con il paziente in
tella diabetologica
modo che essi possano agire insieme; non
• un questionario di conoscenza da utilizzare all’inizio, durante e alla
è il team di insegnamento che deve confine del programma educativo
durre il processo educativo, ma team e
• uno strumento di automonitoraggio del proprio lavoro e del proprio
paziente devono interagire per una vita
“stato di salute”
più lunga e che meriti di essere vissuta,
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cioè priva di complicanze acute e croniche, soddisfacente dal punto di vista sociale e psicologicamente buona. In questo senso educare e curare sono due atti inscindibili.
In questo percorso quindi deve esistere un modello ideale di integrazione tra ruoli
e competenze professionali perché se le competenze non sono chiare è difficile la
divisione dei compiti, è impossibile l’integrazione degli apporti dei singoli operatori e si hanno disturbi e interferenze nelle relazioni e nell’intervento. Il sovraccarico di ruolo, l’ambiguità e il conflitto sono fattori di stress all’interno di un percorso di cura e si correlano con la sindrome del burn-out. Il sovraccarico oggettivo è dato dal volume di lavoro e dalle informazioni che devono essere processate
dall’operatore nell’unità di tempo; il sovraccarico soggettivo è dato dalla percezione personale che il lavoro sia troppo o troppo difficile. L’ambiguità di ruolo è
data da mancanza di informazione sul comportamento appropriato atteso. Il conflitto di ruolo può originarsi quando valori ed etica del professionista si scontrano
con quelli dei collaboratori. È necessario quindi adeguarsi a una strategia del cambiamento che comporta requisiti e motivazione.
Requisiti di un operatore sociale in diabetologia
In conclusione bisogna riconoscere che il
concetto ideale del team diabetologico non
Competenze finalizzate alla realizzazione di un team educazionale
è molto originale se si pensa che il dr. Joslin
“efficace”
lo ha elaborato subito dopo la scoperta
Indispensabili, strutturate, commisurate agli obiettivi concordati
dell’insulina quando si è accorto che dopo
• Biomediche
la dimissione dall’ospedale c’era bisogno
• Tecniche comunicative (es: ascolto attivo)
di assistenza infermieristica; insieme a
• Tecniche relazionali psicologiche (es: la formazione, far emergere
Priscilla White hanno iniziato il primo
le risorse, la gestione dell’errore)
campo estivo per bambini diabetici nel
• Tecniche pedagogiche (didattica interattiva)
1925. Bisogna riconoscere che il dr. Joslin
era molto precoce perché ancora oggi alcuni dei concetti da lui messi a fuoco non fanno parte del bagaglio formativo di molti
Tabella IV
professionisti. Pensando al futuro mi sembra necessario aderire totalmente al programma consigliato da J.P. Assal nella Claude Bernard
Lecture del 2000: i programmi futuri devono prevedere:
Motivazione
• come motivare i pazienti ad assumere un controllo
responsabile
RAZIONALI
•
come
mettere il paziente nelle condizioni di esprimersi
Efficacia dell’intervento
meglio
Miglioramento della professionalità
• come misurare l’apprendimento
EMOZIONALI
• come discutere con il paziente sugli obiettivi
Considerazione dell’altro
• come sapere cosa pensano di fare e quanto si sentono
Entusiasmo
capaci di fare i pazienti
Gratificazione professionale
• come lavorare sui fattori di stress che destabilizzano il
controllo
• come rendere meno noiose le visite.
Tabella V
Insomma, parafrasando una frase di Florence Brown “essere gentili non basta”.
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DIABETE E QUALITÀ DELLA VITA
Aldo Maldonato
Servizio di Diabetologia, Dipartimento Scienze Cliniche, Università La Sapienza, Roma

n/anno

n/anno

Negli ultimi anni si è assistito a un inteFigura 1
resse crescente per la valutazione della
LAVORI MEDLINE SU QUALITÀ DI VITA GLOBALE E LEGATA ALLA SALUTE
qualità della vita (QdV) legata alla salute,
che viene sempre più considerata come
QdV globale
l’obiettivo ultimo di qualsiasi intervento
terapeutico (fig. 1). A partire dal 1985 i
Salute e QdV
lavori pubblicati ogni anno sulla QdV
delle persone con diabete sono stati in
4000
p< 0,0001
media circa il 10% dei lavori totali sulla
QdV legata alla salute (fig. 2).
3000
Tale interesse è alimentato, da una parte,
dall’osservazione dell’influenza dei fattori psico-sociali sull’autogestione del
2000
diabete e sui risultati sanitari essenziali,
quali per esempio ricoveri e mortalità, e
1000
dall’altra da un cambiamento che si è
avuto nella gestione pubblica della salu0
te, che ha portato a dare sempre maggior
1975
1980
1985
1990
1995
1999
peso a valutazioni a breve termine dei
costi e dei benefici, includendo quindi
fra questi ultimi, variabili come lo stato
funzionale di salute, la soddisfazione per la cura e la qualità globale della vita (1).
La qualità della vita di cui si parla corrisponde a numerose delle centinaia di definiFigura 2
zioni pubblicate, fra le quali quella di
LAVORI MEDLINE SU DIABETE E QUALITÀ DI VITA
Campbell e coll. (citata in 1) brilla per
chiarezza e semplicità: essa definisce la
QdV come “soggettiva percezione di benesSalute e QdV
sere, che include una componente cognitiva
DM e QdV
(per esempio soddisfazione) e una componente emozionale (per esempio felicità)”.
1911
2000
È dunque da sottolineare che la valutazione oggettiva dello stato di salute è importante. Ma sono le percezioni soggettive
del paziente che traducono i fatti oggettivi
del suo stato di salute in una reale espe989
1000
rienza di QdV. Quindi due persone con lo
stesso stato di salute oggettivo, ma diverse aspettative e diversa capacità di far fron402
167
te (coping), possono avere una QdV molto
121
82
82
58
23
8
diversa.
1
0
Alcune ricerche hanno mostrato che la
1975
1980
1985
1990
1995
1999
QdV specifica legata alla salute ha un
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effetto modesto sulla QdV globale, minore dell’effetto di altri aspetti specifici quali
lavoro, famiglia, amici ecc. Ma il suo effetto aumenta se lo stato di salute è comproMOS, Medical Outcomes Study (SF-36, SF-20, SF-12)
messo.
Rand Quality of Well Being, Self Administered (QWB-SA)
Quasi tutti i lavori sulla QdV dei pazienti
Sickness Impact Profile
Indice
QALY
diabetici hanno impiegato valutazioni
Nottingham Health Profile
multidimensionali, misurando la percezione del funzionamento fisico e sociale,
Aree valutate
fF - funzionamento fisico
M - salute mentale
nonché il benessere fisico e psicologico. I
fS - funzionamento sociale
H - percezione dello stato di salute
numerosi questionari utilizzati si possofR - funzionamento nel ruolo
ID - intensità del dolore
no dividere in due grandi gruppi: generici e specifici per malattia. I primi consenStato Emozionale (Em)
tono di fare raffronti fra pazienti e gruppi
Well Being Questionnaire Profile of Mood States
di controllo, sani o affetti da altra patoloSymptom Checklist (SCL-90R)
Kellner Symptom Questionnaire
gia (fig. 3). I secondi analizzano aspetti
Affect Balance Scale
specifici di una data malattia (per esempio nel caso del diabete aspetti legati alle
Depressione (D) e Ansia (A)
ipoglicemie, alle iniezioni di insulina, al
Hospital Anxiety and depressionn Scale
monitoraggio o alle limitazioni dietetiBeck Depression/Anxiety Inventory
che) e valutano aree come la soddisfazioZung Self-Rating Depression/Anxiety Scale
Center for Epidemiological Studies Depression Scale
ne per il trattamento, l’impatto del trattamento, la preoccupazione per le conseguenze del diabete, le preoccupazioni
Figura 3
sociali, il benessere generale, l’energia e la mobilità (fig. 4).
La maggior parte dei lavori pubblicati ha studiato l’associazione fra numerose
variabili legate al diabete e la qualità di vita percepita. La variabile che più costantemente peggiora la qualità di vita è la presenza di complicanze, specialmente se
multiple o gravi (2). La durata di malattia e il tipo di diabete, invece, appaiono poco
correlati con la qualità di vita, anche se il trattamento insulinico e l’età si associano al peggioramento di alcuni indicatori
(2). L’intensità del trattamento nel diabete tipo 1 e la frequenza del monitoraggio
QUESTIONARI GENERICI PER LA VALUTAZIONE
glicemico non modificano la qualità della
DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN RELAZIONE AL DIABETE
vita, mentre il buon controllo glicemico si
Diabetes Quality of Life (DQOL) - B, F, I, S, V
associa in genere, se si utilizzano struDiabetes 39 - E, F, I, V, X
menti specifici, a una migliore qualità di
Problem Areas in Diabetes Survey (PAID) - F, I, S, P
vita (3). È dimostrato che alcune variabili
Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) - S
demografiche sono correlate alla qualità
Aree valutate
di vita: in particolare il sesso maschile, la
B - benessere generale
S - soddisfazione per trattamento
giovane età, buone condizioni socioecoE - energia e mobilità
P - peso della malattia
nomiche, e l’essere coniugati si associano
F - preoccupazioni per futuro
V - preoccupazioni vita sociale
a una qualità di vita migliore; quindi gli
I - impatto del trattamento
X - funzionamento sessuale
studi volti a valutare l’impatto del diabete
dovrebbero tenerne conto (2, 4). Inoltre
Figura 4
alcune caratteristiche psico-sociali come le credenze sulla salute, il sostegno sociale, alcuni tratti di personalità e le strategie di adattamento (coping) sono risultate
costantemente associate alla qualità della vita, talora in modo ancora più significativo delle complicanze (5, 6).
Numerosi lavori hanno indagato se il diabete peggiori la qualità di vita, riportando
in genere valori peggiori nei diabetici rispetto alla popolazione generale per almeQUESTIONARI GENERICI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA
UTILIZZATI PIÙ SPESSO NELLE RICERCHE SUL DIABETE E AREE VALUTATE

21

3° C ONGRESSO R OCHE PATIENT C ARE

no alcuni indicatori: in particolare è stato spesso riscontrato un aumento di depressione e ansia. Tuttavia, gli studi che hanno escluso i pazienti con complicanze e
hanno tenuto conto delle variabili demografiche su indicate, non hanno mostrato
un peggioramento della qualità di vita nei diabetici, suggerendo che i peggioramenti rilevati siano da attribuire più ad alcune variabili della malattia che non alla
malattia in sé (2).
Altri studi hanno paragonato la qualità di vita delle persone con diabete a quella
delle persone affette da altre patologie croniche, senza però distinguere sempre fra
diabete tipo 1 e 2, né fra diabetici con e senza complicanze. In genere si sono riscontrati valori migliori nei diabetici che nei pazienti affetti da malattie come cardiopatie
varie (angina, infarto, insufficienza cardiaca congestizia), ictus, epilessia con convulsioni, epatite cronica, artrite, sclerosi multipla, enteriti, depressione. Solo i pazienti
ipertesi sembrano avere una qualità di vita uguale ai diabetici o migliore.
L’associazione di più malattie peggiora decisamente la qualità di vita (5).
Alcuni lavori hanno valutato l’effetto sulla qualità di vita di vari interventi, sia di tipo
medico che educativo. Un miglioramento della qualità di vita dei pazienti ha accompagnato la diminuzione dell’emoglobina glicata (6), mentre in uno studio controllato randomizzato in doppio cieco un aumento di 1% dell’emoglobina glicata si è
accompagnato a un peggioramento della qualità di vita (7). Sia il DCCT che altri
studi basati sul trattamento insulinico intensivo hanno mostrato una qualità di vita
non modificata o addirittura migliore nonostante il maggiore impegno richiesto
dalla cura (8). Anche numerosi studi controllati, basati su interventi educativi volti a
migliorare le strategie di adattamento al diabete o la presa di possesso sulla malattia (empowerment) hanno mostrato un miglioramento di numerosi indicatori della
qualità di vita, come autostima, depressione, ansia, impatto del diabete, atteggiamenti negativi verso il diabete, strategie di
adattamento e benessere emotivo (9, 10).
In conclusione, la ricerca degli ultimi anni
ha messo in evidenza che se si utilizzano
strumenti specifici è possibile evidenziare
EDUCAZIONE
aspetti della qualità di vita dei pazienti
diabetici che possono avere grande rileEMPOWERMENT
vanza terapeutica. Il diabete comporta un
peggioramento della qualità di vita soprattutto quando si accompagna a complicanQdV
ze acute o croniche. Il trattamento intensivo non comporta un peggioramento della
qualità di vita (tranne la terapia insulinica
nei pazienti con diabete tipo 2). Il miglioAUTO-GESTIONE
ramento del controllo glicemico migliora la
qualità di vita (non si sa se per ragioni
fisiche o psicologiche). L’importanza dei
RISULTATI
fattori psico-sociali nel determinare la
qualità di vita percepita apre nuove possibilità terapeutiche. In particolare le strategie di adattamento (coping) possono essere migliorate mediante programmi educativi specifici e ciò può comportare, in una successione di cause ed effetti, un miglioramento dello stato funzionale e del benessere, una più attenta autogestione del diabete, migliori risultati biologici e, infine, effetti positivi sulla qualità di vita e sulle stesse
strategie di adattamento (fig. 5).
Nella valutazione della qualità della vita, esistono numerosi problemi metodologici,
che devono indurre, da una parte, a un’interpretazione sempre critica dei dati della
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Figura 5
Effetti dell’educazione terapeutica dei
pazienti diabetici
sulla qualità della
vita e sui risultati
biomedici
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letteratura e, dall’altra, a una grande cautela nell’inserimento della qualità della vita
fra le variabili cliniche valutate di routine nella nostra pratica clinica.
Innanzitutto, poiché è ormai noto che la qualità della vita è fortemente influenzata
da fattori specifici – di malattia, demografici e psico-sociali – per valutarla è indispensabile un’analisi multifattoriale, mentre sono da considerare a priori inadeguate valutazioni limitate a un solo aspetto. Inoltre la ricerca ha dimostrato il bisogno di
maggiore chiarezza sull’effetto di alcune variabili (attuato mediante modifiche
oggettive della salute o percezioni soggettive?) e la necessità di sviluppare strumenti specifici non solo per malattia, ma anche per complicanza o per intervento (1).
Infine i questionari, che sono l’unico strumento usato nella valutazione della qualità della vita, sono soggetti a numerose limitazioni (11, 12).
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LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI:
CONOSCENZE, COMPORTAMENTI,
END-POINT TERAPEUTICI
Daniela Bruttomesso*, Erica Busata**, Cristina Amplatz**, Dalia Crazzolara*
*Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; **Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Padova, Padova

La valutazione è l’ultima tappa del processo educativo e, pur essendo molto difficile
da effettuare, è imperativa perché è solo attraverso questo processo che si può verificare se gli obiettivi fissati sono stati raggiunti. Spetta, quindi, all’educatore all’inizio
del percorso educativo definire con precisione ciò che va misurato.
L'educazione del paziente ha la particolarità di poter essere valutata in differenti
aspetti: pedagogico, bio-clinico, psico-sociologico.
La valutazione pedagogica del paziente verifica se l’atto educativo ha permesso al
paziente di acquisire nuove conoscenze, nuove capacità pratiche (tecnico-gestuali),
nuovi atteggiamenti o comportamenti più idonei al suo stato di salute.
La valutazione bioclinica permette di assicurasi che l’educazione abbia modificato in
maniera favorevole l’evoluzione della malattia e/o abbia garantito una buona compliance nell’assunzione dei farmaci; nel caso della malattia diabetica i criteri più frequentemente citati sono: il miglioramento degli indici di controllo metabolico del
diabete, la diminuzione del numero di episodi ipoglicemici, e/o chetoacidosici, la
riduzione delle visite ambulatoriali, e/o del numero di ricoveri urgenti per crisi gravi,
il ritardo nella comparsa di complicanze croniche, la buona compliance nell’assunzione dei farmaci.
La valutazione psicosociale consente di verificare se l’educazione ha migliorato la qualità di vita del paziente o se, per esempio, ha favorito la sua collaborazione con il
medico. Essa assomma vari criteri come la diminuzione del numero di giorni di
assenza dal lavoro o dalla scuola, una percezione positiva dell’esistenza (misurata
attraverso scale sulla qualità di vita che tengano conto dell’aspetto professionale,
familiare, sessuale, sociale), una motivazione durevole all’educazione, la realizzazione di progetti del paziente malgrado la malattia (sport, viaggi, cambiamento di lavoro ecc.), una buona collaborazione con il medico e/o con l’équipe curante.
In questa sede ci limiteremo ad approfondire la valutazione pedagogica.

Valutazione pedagogica
La valutazione pedagogica del paziente riguarda tre differenti settori o campi di capacità: il settore delle capacità intellettuali o campo cognitivo (valutazione del sapere),
il settore delle capacità gestuali o campo sensitivo-motorio (saper fare), e quello delle
capacità relazionali o psico-affettivo (saper essere). Per ogni settore esistono strumenti di misura specifici che devono, peraltro, essere validi, affidabili, obiettivi e
comodi. La validità esprime il grado di precisione con cui lo strumento misura quello che ha per oggetto di misurazione. Alcuni strumenti sono adeguati per la valutazione delle conoscenze, altri per la valutazione del processo mentale, altri infine per
quella dei gesti e degli atteggiamenti. L’affidabilità è la costanza con cui uno strumento misura una data variabile. È indispensabile che i risultati della valutazione
non varino in funzione di chi valuta o del momento in cui si valuta. L’obiettività rappresenta il grado di concordanza tra i giudizi formulati da differenti educatori su ciò
che costituisce una buona risposta da parte del paziente, una buona tecnica, una
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buona decisione. Essa implica un’elaborazione in équipe degli strumenti di valutazione per evitare l’incoerenza nei risultati e la variabilità nella loro interpretazione.
Il metodo di valutazione deve essere infine comodo, cioè facile da applicare, da correggere e da analizzare.
VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE DEL PAZIENTE (CAMPO COGNITIVO)
L’ambito che più frequentemente viene sottoposto a valutazione è quello delle conoscenze. Valutare le conoscenze del paziente significa, in effetti, valutare diversi livelli
di conoscenza: 1) il livello di memorizzazione, cioè la capacità del paziente di memorizzare i concetti più importanti, 2) il livello di interpretazione dei dati, cioè la capacità del paziente di riconoscere dei segni a partire dalla
loro descrizione, di interpretare dei risultati biologici,
1° livello: Memorizzazione
fisici, di individuare in una determinata situazione gli
• Citare le cause di ...
elementi favorevoli o sfavorevoli alla sua salute e 3) il
• Elencare i segni in favore di ...
livello di risoluzione del problema, cioè la capacità del
paziente di prendere delle decisioni e, se possibile, di
2° livello: Interpretazione dei dati
giustificarle (tab. I).
• Interpretare i risultati glicemici ...
A ogni livello, si può fare ricorso a un’interrogazione
• Ricercare i fatti in favore di ...
orale o a delle domande scritte. Concretamente, la scelta del modo di interrogare dipende in gran parte dal
3° livello: RIsoluzione di un problema
contesto educativo. Per esempio in ambulatorio, a livel• Decidere le misure da prendere in caso di ...
lo individuale, sembra che l’interrogazione orale sia la
• Pianificare la dieta in caso di ...
più appropriata perché si integra naturalmente al dialogo educativo. In effetti interrogare un paziente a partire dai valori glicemici o dagli eventi riportati sul diario
Tabella I
di autocontrollo non si può fare che in modo orale. Tuttavia le domande non si posLivelli di conoscenza
sono improvvisare né porre in maniera estemporanea. L’educatore deve sapere quali
domande porre al paziente, in quale forma e con quale sequenza.
Le domande scritte offrono vantaggi nel contesto di un’educazione di gruppo.
Solitamente in campo educativo vengono poco utilizzate le domande aperte che
richiedono la redazione di una risposta da parte del paziente, ma vengono preferite
le domande a risposta multipla, in cui sia possibile effettuare delle scelte.
Si preferiscono queste perché, non richiedendo delle risposte costruite dal pazienScala di certezza
te, riducono l’handicap culturale e le difficoltà di espressione. Inoltre sono facili da
2
10
25
50
75
90
98
somministrare, la loro correzione è obiet0%
5%
15%
35%
65%
85%
95% 100%
tiva, sono facilmente interpretabili. Possono essere somministrate all’inizio delSpettro di possibilità
l’educazione come pre-test e alla fine
come post-test per misurare, attraverso la
-50
-25
-10 -2 0
2
10
25
50
75
90 98
-98 -90 -75
differenza, le nuove nozioni apprese.
Per verificare la capacità di memorizzazione è sufficiente porre delle domande a
Figura 1
risposta multipla e chiedere, a chi viene valutato, di effettuare una scelta a partire
Scala di certezza e
dalle proposizioni fornite. Per valutare il secondo livello cognitivo le domande devospettro di possibilità
no essere formulate a partire da qualche dato clinico, per esempio un diario glicemisecondo Jans e
co, la descrizione di un caso, immagini, tabelle, schemi. Quando invece si vuole valuLeclerq (1998)
tare la capacità del paziente di mettere insieme le sue conoscenze per risolvere una
situazione che gli si presenta, si ricorre di solito alla simulazione di situazioni. Si sottomettono al paziente dei casi-problema, realistici o veramente vissuti, e su questi si
formulano delle domande.
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% risposte

Non è facile costruire subito delle buone domande a risposta multipla; infatti qualche volta l’enunciato è troppo lungo e ambiguo, altre volte le risposte corrette si
indovinano perché le altre proposte, insufficientemente attraenti, sono subito rifiutate (es.: citare il o i fattori che possono provocare una crisi ipoglicemica: uno sforzo
intenso, un colpo di sole, un ambiente fumoso, un pasto abbondante). Quindi è
necessario rodare i questionari basati sulle domande a scelta multipla analizzando le
risposte dei pazienti e apportando i correttivi necessari fino a quando questi strumenti diventano sicuri e affidabili. Inoltre bisogna evitare di fare le domande trappola che esplorano i dettagli o giocano sull’impiego della negazione nell’enunciazione (quali sono i segni che non si trovano mai in una crisi ipoglicemica). Al paziente non servirebbero.
Pur offrendo, come sistema valutativo, numerosi vantaggi, le domande a scelta multipla non permettono di tener conto della percezione che il soggetto ha di essere nel
giusto, né permettono all’educatore di distinguere i diversi gradi di conoscenza del
paziente. Una conoscenza è parziale e quindi insufficiente se, pur essendo corretta,
è poco sicura, è soddisfacente se oltre a essere corretta è anche abbastanza sicura, ed
è davvero totale se oltre a essere corretta è anche molto sicura.
Nel tentativo di risolvere questi problemi è stata introdotta una procedura che consiste nell’impiegare i gradi di certezza, cioè nel domandare a chi è sottoposto a prova
di verifica delle sue conoscenze di indicare non solo quella che crede essere la risposta corretta a una domanda, ma anche la certezza che ha dell’esattezza della sua
risposta.
Vi sono vari modi per esprimere il grado di certezza. La soluzione più semplice è
dicotomica: per il soggetto si tratta di scegliere nettamente tra due sole alternative:
sono sicuro e non sono sicuro. Un’altra modalità è quella che ricorre alla “declinazione” qualitativa della certezza del soggetto attraverso le espressioni: per niente
sicuro, poco sicuro, mediamente sicuro, sicuro, molto sicuro. Con le espressioni verbali peraltro non vi è la sicurezza che chi testa e chi viene testato usi la stessa scala
Figura 2
di valori. È preferibile quindi esprimere la certezza in forma numerica.
Valutazione delle
È stato dimostrato dal professor Leclercq che, su una scala che va dal dubbio totale
conoscenze prima
alla certezza totale, un individuo è capace di discriminare bene 7 diversi livelli di cerdopo
l’educazione alla
tezza e che la precisione nella percezione è tanto più grande quanto più ci si avvicigestione della terapia
na agli estremi del grado di certezza.
insulinica.
Cioè un individuo è molto più preciso nell’affermare di essere molto o poco sicuro di
Percentuale di risposapere che nell’affermare di avere un grado intermedio di sicurezza.
ste corrette, errate,
nulle
Sulla base delle evidenze accumulate Leclercq ha suggerito quindi di utilizzare una
PERCENTUALE DI RISPOSTE CORRETTE, ERRATE, NULLE.
scala a sette gradi, formante una scala
simmetrica in sette categorie ove la
dimensione delle celle è inversamente
100
proporzionale alla precisione con cui il
soggetto riesce a definire il proprio grado
80
di certezza. Nell’affrontare il grado di certezza con il paziente è bene attribuire a
60
ciascuna area in cui la scala è suddivisa i
valori intermedi e chiedere al paziente in
40
quale area si riconosce. Il numero attribuito a quell’area rappresenta il grado di cer20
tezza del paziente (fig. 1).
Questa scala in sette gradi determina uno
0
CORRETTE
ERRATE
NULLE
spettro di possibilità di 15 zone: da una
parte ci sono le risposte corrette con grado
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Figura 3
Valutazione delle
conoscenze prima
dopo
l’educazione alla
gestione della terapia
insulinica.
Percentuale di
risposte in funzione
dell’esattezza
e della certezza

100

% risposte corrette

80
60
40
20
0

0

Figura 4
Realismo circa lo
stato delle proprie
conoscenze: esempio
di realismo perfetto

di certezza da 2 a 98%, dall’altro le risposte sbagliate con grado di certezza da –98 a
–2%, nel mezzo lo zero a significare il “non so”o “risposte omesse”(fig. 1).
L’uso del grado di certezza permette di analizzare più dettagliatamente l’apprendimento cognitivo di ciascun paziente, come effetto dell’educazione, e permette anche
di valutare la capacità del paziente di autovalutarsi in modo realistico.
Nella nostra esperienza, sia prima sia
subito dopo un corso educativo sulla terapia insulinica, abbiamo valutato le conoscenze dei pazienti (tutti e tre i livelli)
attraverso un questionario accompagnato
dal grado di certezza.
Come si può vedere in figura 2, il confronto tra le risposte fornite dai pazienti prima
del corso (colonnina arancione) e dopo il
corso (colonnina verde) ha evidenziato un
aumento significativo delle risposte corrette dopo il corso e una riduzione di quelle errate.
-50 -25 -10 -2 non 2 10 25 50 75 90 98
Utilizzando il grado di certezza le risposte
so
dei pazienti sono state quindi distribuite
graficamente in funzione della loro esattezza e della loro certezza (fig. 3). La parte all’estrema sinistra della figura rappresenta le risposte sbagliate con grado di certezza elevato, la parte all’estrema destra
rappresenta le risposte giuste con grado di certezza elevato. Questo tipo di analisi ha
permesso di evidenziare che, dopo l’educazione, non solo si è ridotto il numero di
risposte errate, ma soprattutto si è ridotto il grado di certezza che accompagnava le
stesse. Al contrario, nel post test, il numero di risposte corrette si sono spostate verso
il grado di certezza più elevato.
Osservare esclusivamente l’aumento del numero di risposte corrette di un individuo,
per rilevare un miglioramento nell’apprendimento, può essere quindi riduttivo. È
opportuno anche tener conto dell’aumento di sicurezza del soggetto nelle sue
risposte corrette e della riduzione di sicurezza nelle risposte errate. È bene ricordare che le conoscenze errate e molto sicure
possono essere pericolose.
Come dicevamo, l’uso del grado di certezza permette anche di valutare il realismo del paziente, cioè la sua capacità di
autovalutarsi in modo realistico, senza
sopra o sottostimare le proprie conoscenze.
Il realismo circa lo stato delle proprie
conoscenze è misurato dalla correlazione
20
40
60
80
100
esistente tra il grado di certezza e la perGrado di certezza
centuale di risposte corrette formulate con
quel grado di certezza.
Se il realismo è perfetto l’indice di correlazione è 1.
Nella figura 4 è rappresentato un esempio di realismo perfetto: tutti i punti cadono
sulla diagonale. Il soggetto si è autovalutato in modo realistico. Il grafico rappresentato nella figura 5, in cui tutti i punti sono situati sotto la diagonale, mostra un esem-
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% risposte corrette

pio di tendenza a una sovrastima delle proprie conoscenze; in questo caso il soggetto è riuscito peggio di quello che pensava. Quando invece i punti cadono sopra la
diagonale, come nell’esempio riportato in figura 6, significa che il soggetto ha sottostimato le proprie conoscenze. È facilmente comprensibile come questo tipo di analisi diventi formativa se a ogni paziente
viene dato un feedback sia sulla propria
conoscenza sia sul proprio realismo, cioè
100
la propria capacità di autovalutarsi correttamente. Il paziente potrà valutare meglio
80
le proprie conoscenze e competenze,
prendere coscienza delle proprie lacune e
60
dei propri punti forti, e magari essere più
motivato ad apprendere. Una corretta
40
conoscenza di sé può essere la base per un
miglioramento della propria performance.

Figura 5
Realismo circa lo
stato delle proprie
conoscenze: esempio
di soprastima

20

VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ TECNICHE DEL
0
PAZIENTE (CAMPO SENSITIVO-MOTORIO)
0
20
40
60
80
100
Il paziente diabetico ha diverse compeGrado di certezza
tenze tecniche: deve saper realizzare dei
gesti di autosorveglianza (es.: misurare la
glicemia, la glicosuria, la chetonuria, prevenire le ulcere ai piedi) e di automedicazioTabella II
ne (es.: praticare le iniezioni di insulina). Di conseguenza la valutazione di queste
Esempio di griglia di
osservazione (2)
abilità tecniche è fondamentale perché errori ripetuti possono essere all’origine di
incidenti gravi. Ovviamente è possibile anche in questo caso porre al
Misurare una glicemia su sangue capillare
paziente delle domande e verificaBen fatto
Mal fatto o
Non fatto o
re indirettamente se egli esegue in
tentato senza non tentato
modo corretto o meno questa abisuccesso
lità. Lo strumento di misura più
Gesti
adeguato è peraltro la griglia di
• Lavarsi le mani (acqua, sapone)
osservazione, grazie alla quale il
• Asciugarsi le mani
gesto da verificare viene diretta• Accendere l’apparecchio
mente osservato e valutato a parti• Verificare il numero di codice
re da criteri ben precisi; nella
della striscia/apparecchio
tabella II vi è un esempio di griglia
• Introdurre la striscia nell’apparecchio
abitualmente utilizzata per valutare se il paziente è in grado di ese• Chiudere il tubo delle strisce
guire una glicemia su sangue
• Pungere il dito sulla faccia
capillare. Naturalmente la scelta
laterale (non sul polpastrello)
dei criteri può variare da équipe a
• Depositare una goccia di sangue
équipe, in base all’esperienza e
sulla zona reattiva
all’importanza che viene data a
• Premere il cotone sulla zona
una componente del gesto piuttodella puntura
sto che a un’altra. Per risultare
• Aspettare il risultato
maneggevoli le griglie non devono
comportare un numero troppo
• Scrivere il risultato della glicemia
elevato di criteri, ma solo quelli
sulla scheda
essenziali. A ciascun criterio è
• Spegnere l’apparecchio
associata una scala di misura a più
• Pulire e sistemare l’apparecchio
livelli (almeno tre: non fatto o non
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100

% risposte corrette

80
60
40

tentato, mal fatto o tentato senza successo, ben fatto). Se è importante valutare la
costanza e la qualità con cui il paziente
compie un gesto o esegue certe tecniche,
la scala di misura deve essere espressa
sotto forma di avverbi di tempo (mai, raramente, qualche volta, frequentemente,
sempre).

VALUTAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI DEL
PAZIENTE (CAMPO PSICO-AFFETTIVO)
Anche per valutare gli atteggiamenti o i
0
comportamenti del paziente si ricorre a
0
20
40
60
80
100
delle griglie di osservazione. NaturalGrado di certezza
mente vanno valutati comportamenti o atteggiamenti osservabili, come per esempio
scegliere un menù, adottare un comportamento adeguato per evitare un’ipoglicemia,
Figura 6
Realismo circa lo
spiegare in cosa consista la propria malattia a una terza persona ecc. In questo caso
stato delle proprie
forse l’identificazione dei criteri di misura è più difficile, ma sempre va fatta in funconoscenze:
zione delle necessità e dell’esperienza dell’équipe.
esempio di
Vengono utilizzate scale di misura del tipo Likert (accordo totale, accordo parziale,
sottostima
disaccordo parziale, disaccordo totale, senza opinione) oppure la scala di differenziazione semantica di Osgood. Quest’ultima è molto facile da usare. Essa consiste nel
redigere due liste di atteggiamenti (o di azioni), l’una rappresentante il polo positivo,
l’altra il polo negativo (es.: attivo-passivo, autonomo-dipendente). Tra i due estremi vi
sono sei possibilità di giudizio numerate da 1 a 6. La valutazione di un determinato
atteggiamento viene data scegliendo uno dei sei gradi di giudizio (tab. III).
Un considerevole progresso nella valutazione dei gesti, delle tecniche e degli attegColloca i gesti e le attitudini tra due estremi:
giamenti è stato apportato dall’uso del
• uno positivo e uno negativo
video. Esso facilita la valutazione formativa
• 6 giudizi a valore cifrato
perché offre a ciascun partecipante la posAttivo
6
5
4
3
2
1
Passivo
sibilità di osservarsi nella realizzazione dei
gesti, di analizzarsi e di essere analizzato
Autonomo
6
5
4
3
2
1
Dipendente
nei suoi atteggiamenti in occasione per
Calmo
6
5
4
3
2
1
Aggressivo
esempio di un gioco dei ruoli.
Sereno
6
5
4
3
2
1
Inquieto
La valutazione pedagogica del paziente, se
Socievole
6
5
4
3
2
1
Isolato
ben pianificata, informa quindi sull’apprenCurioso
6
5
4
3
2
1
Disinteressato
dimento del paziente a livello sia cognitivo
sia gestuale sia comportamentale.
La valutazione è formativa se viene fatta
Tabella III
durante lo svolgimento dell’atto educativo stesso, allo scopo di informare il discente
Esempio di scala di
sul suo livello di apprendimento, su quali obiettivi ha raggiunto. Per esempio
differenziazione
domandare al paziente di riformulare una spiegazione per assicurarsi che sia stata
semantica
compresa o invitarlo a eseguire un gesto che si è appena insegnato per verificare che
d’Osgood (2)
egli abbia integrato la sequenza, è fare una valutazione formativa. Quando invece la
valutazione viene svolta alla fine di un ciclo educativo per identificare eventuali
insufficienze o per confrontare una prestazione a un’altra valutata precedentemente, è sommativa. Essa serve per dare un giudizio finale e i suoi risultati vanno riportati nel dossier educativo del paziente.
La tendenza attuale è quella di valutare il raggiungimento degli obiettivi volta per
20
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volta durante l’atto educativo e di introdurre una prova finale di sintesi alla fine del
ciclo formativo.
Per una valutazione globale del paziente è opportuno considerare, oltre all’aspetto
pedagogico, anche l’aspetto bioclinico e quello psicosociale.
Ciò che è auspicabile è che il paziente, attraverso l’educazione, acquisisca tutte le
conoscenze e le competenze necessarie a gestire la sua malattia, riesca ad adottare
un comportamento idoneo al suo stato di salute e quindi possa vivere meglio con la
sua malattia, stabilizzandone l’evoluzione e riducendone gli effetti negativi.
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STRUMENTI EDUCATIVI: CREATIVITÀ
ED EFFICACIA
Luciano Carboni
Servizio di Diabetologia, Divisione Geriatria, Ospedale SS. Trinità, Cagliari

Una telefonata, nel bel mezzo dell’estate.
La proposta di essere relatore, durante la lontana“Villa Erba”del novembre che verrà.
Il tema: “strumenti educativi: creatività ed efficacia”.
Rispondere subito!?
Si può rispondere di no? Voglio rispondere di no?
E mi ritornano alla mente (fig. 1) quelle parole di Andrea D’Agostino…
Figura 1
Le ho messe nel cassetto – tanti anni fa – con un entusiasmo
istintivo… non sapevo quanto sarebbe stato vero per me, poi,
affrontare cose nuove, mondi nuovi, nuovi modi di vedere le
“L’EDUCAZIONE, una strada da esplorare:
cose…
e le incertezze,
Potresti mai deluderlo, o deludere chi ha pensato a te, e poi
le difficoltà,
te stesso per quello che, questa massima, negli anni, è divenle sorprese e
tata? Da massima che ti piace, un principio di vita!
le soddisfazioni
Esplorare?!
sono riservate agli ESPLORATORI...”
Ebbene sì! Proviamo!
A.W. D’Agostino, 1977
Tutto questo nel lunghissimo niente tempo di una telefonata,
dove non sai più come fermare il tumulto di sensazioni più
diverse che si accavallano… è Sardegna… è luglio… la voglia di un po’ di vacanza…
di cullarti fra le onde… e la voglia di una brezza fresca, scattante, impertinente, di
tirar su le vele e… solcare l’onda… e, insieme, sapere che, mare, può anche essere,
vento che fischia e sibila, sartie che martellano l’albero e, tutto intorno, ribollire di
onde e di schiume…
Con faccia e, soprattutto, voce da poker, dritta e sicura, la risposta è: sì.
E poi, dopo l’incertezza, e la prima sensazione di sicurezza di chi ha preso la sua
decisione, man mano che pensavo a come impostare questo lavoro, mi rendevo
conto delle tante difficoltà, che non era facile, che creativo può essere tutto e niente,
che creatività è una parola anche fin troppo abusata… che può essere come parlare
di amore nelle canzonette… E mentre a complicare le cose c’era che parlare di creatività proprio usuale, in diabetologia, non fosse; altre parole, di Alessandro Baricco in
Oceano Mare, si intromettevano capricciose, intriganti e un po’ strafottenti : “Hanno
questo, di buono, gli uomini di scienza: ne sono sicuri!”.
Potrò mai proporre sicurezze in creatività?
Il 30 novembre, a Villa Erba, la mia relazione!
È passato quasi un mese da quella presentazione, e ricevo la richiesta di scrivere
questo articolo.
Sono difficili tante cose: riproporla così com’era?! Tantissimi temi della medicina e
della scienza si sa dove cominciano, spesso si è convinti di dove finiscano; è così in
educazione?
Può essere così in questo argomento – strumenti educativi e soprattutto creatività –
dove domande, incertezze, l’esplorazione, il provare… il perché… si moltiplicano…
incalzanti… a ogni risposta…?
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È possibile ritornare a quei momenti, quando l’esperienza fatta, lo stare insieme, il
ripensarci, ha già offerto visuali diverse, altre…?
E poi, è vero, scripta manent!
Ma rimangono solo parole scritte e diventa davvero improbo estraniarle dalla simbiosi parole-immagini-colori-musica-ritmi-profumi-atmosfera... che ognuno di noi
ha contribuito a realizzare nei giorni passati insieme.
È comunque una scelta e un impegno, per me: riproporrò la relazione così com’è
stata... nella maniera più fedele possibile a quanto ho detto e mostrato nelle immagini che la accompagnavano.
Ed è anche un invito e una provocazione, per voi! Perché troviate spunto – in ogni
angolo, in ogni virgola, in ogni passo – per una visione diversa, con un’altra ottica,
da un altro angolo, con un grandangolo prima e con un microscopio poi e, perchè
no, con un filtro d’un colore diverso.
Con creatività, in sintesi. Per lavorare ancora insieme su questo tema, in verità accattivante e stimolante, e da cui forse qualcuno si aspetterà… effetti speciali!
Ma sarà poi che creatività vuol dire stupire chi ti ascolta?
E ALLORA, COS’È CREATIVITÀ?
Se qualcuno ti dice che sei una persona creativa, te lo dice per farti un complimento.
Se sei considerato preparato a parlare di creatività o a coordinare un lavoro sulla
creatività, benefici a tua volta della magia che questa parola ha in sé.
Ma, prova a domandarti, tu che “sei un creativo”o tu che creatività hai sperimentato almeno qualche volta, quando ti abbandoni un po’, alla tua fantasia, ai tuoi sogni:
si può essere esperti in creatività?
La mia risposta d’istinto è: no.
La mia risposta prudente è: non lo so.
E, se condividerai o l’una o l’altra, vorrei chiederti, quasi sottovoce, di fare lo sforzo
di accompagnarmi in questi spunti e riflessioni sulla creatività che ti propongo come
chi si affaccia, accendendo un piccolo lumicino, in un mondo che affascina per essere straordinariamente ampio e insieme intuitivamente estremamente semplice, un
mondo ricco di paure e di stimoli, di voli pindarici e di concretezze (38.000 siti su
yahoo!), un mondo apparentemente nascosto ma che, a ben pensarci, permea l’ambiente che ci circonda: pubblicità, poesia, bus dipinti e colorati, gallerie d’arte, qualcuno dipinge anche i cassonetti della spazzatura, librerie e biblioteche, spesso scritte d’ogni tipo sui muri delle nostre città…
Le nostre città, anch’esse piene di suoni, luci e colori, di insegne, di movimento, di
diversità...
Mondi e modi diversi, stimolanti, provocatori, per essere ascoltati? Per esprimersi?
Per ottenere un risultato? Per ottenere un consenso? Per vendere qualcosa? Per…?
Un modo, tanti modi di esprimere la creatività!?
La nostra evoluzione è costellata di creatività… prima della ruota e… dalla ruota…
alla luna…
E dalla ruota alla luna? Una nuvola! Quando la senti, la tua creatività, è un po’ come
volare davvero su quella nuvola: libertà, fantasia, un po’ poesia, senza freni, senza
limiti, non regole, tutto si può, il sogno è realtà e la realtà è sogno…
Ma, non è tempo per artisti e per poeti, siamo qui non per voli pindarici, siamo qui
per creatività nelle concretezze, negli strumenti! E non strumenti qualunque: strumenti educativi! e in diabetologia! Per valutarne l’efficacia, quando si avvalgono di
creatività.
Può essere, quindi, importante operare una distinzione fra tipi di creatività: uno che
considera il risultato di un processo creativo sulla base di criteri artistici, estetici, di
simpatia, di gradimento – questo tipo di creatività ben si addice all’arte o al design –
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e l’altro tipo di creatività che è quello che conduce – come risultato finale – a un
beneficio chiaro e supportabile con la logica.
È quest’ultima la creatività che più si addice agli strumenti educativi?
MA COS’È UNO STRUMENTO EDUCATIVO? E QUANDO È CREATIVO?
Newton. Si racconta che stia seduto sotto un albero, che una mela gli cada in testa;
così scopre la legge di gravità.
La mela è uno strumento creativo!
Può mai essere strumento lo stare passivamente sotto un albero ad aspettare l’ispirazione?
E poi, potrebbe mai, una mela, essere strumento creativo, in diabetologia?
Eppure fa parte del nostro vissuto! Un “GISED”, Jesi, 1994, anche allora era novembre! Un gruppo di noi ha costruito, sulle mele, la problematica delle difficoltà/barriere di relazione fra paziente, la sig.ra Maria, e diabetologo.
Non mele qualunque, mele renette!… un ricordo indelebile quelle mele renette, per
noi partecipanti, per i nostri conduttori, un ricordo che ci lega ancora dopo tanti
anni…!
Ma, anche senza mele renette, esistono certamente degli strumenti creativi.
Scelgo di proporvi il body link. Arriva da lontano. E così mi toglie l’imbarazzo di citare uno dei nostri italiani (costruiti da tanti di voi - e costruire è creatività!) e di correre il rischio di creare (e questa non è creatività) degli esclusi.
Il body link ha delle caratteristiche che ci potrebbero permettere di considerarlo uno
strumento creativo. Esiste da tanto tempo. Io lo conosco da tanto tempo. Io, che
dovrei essere un creativo, non l’avevo mai usato. Poi l’ho visto interpretare da
Emanuele Fraticelli: solo allora l’ho scoperto! E lo hanno scoperto i ragazzi, sardi e
laziali, che erano lì per un campo scuola, in Abruzzo. L’estate del 2000.
Aldo Maldonato e Donatella Bloise, nostri maestri anche in quella occasione, ci avevano preparato altre sorprese: una gita per esempio.
Puoi aspettarti che sia creativa, una gita?
Siamo alla fine del campo. Il tema è: una giornata di sopravvivenza. Ti aspetti boschi
e verdi valli, una strada rilassante, un cinguettio qua e là, un raggio che si fa strada
con fatica fra le foglie fitte che coprono il cielo, qualche verifica: le ipoglicemie... l’attività fisica...!
Trovi un percorso arido, una lunga strada sterrata, tutto intorno brullo, giallo, tanto
sole, un pastore che ti guarda perplesso, lui e il suo cane, e poi le pecore, e soprattutto tanti tanti chilometri.
Sarà creativa quella gita?… mah!
Poi scopri cosa sono riusciti a tirar fuori i ragazzi da quell’esperienza. Dopo una settimana e ancora dopo due mesi. Li incontri, e scopri che sono creativi gli errori, le difficoltà, i problemi vissuti, la libertà di gestirsi che hanno avuto.
Scopri che… la fatica è creativa!
E poi, se ti lasci trasportare dalla nuvola della creatività, puoi inventarti altre cose...
che sono certamente creative, ma possono mai essere strumenti in diabetologia?
È il febbraio 2000: la seconda edizione delle “Giornate sarde di Comunicazione e
Diabete”.
Una piscina. Dentro la piscina, qualche barca (degli optimist per i più curiosi)… e in
uno ci metti dentro un diabetico, di quelli “che contano”, in un altro un’infermiera, con
grinta da vero marinaio, e nel terzo un diabetologo di quelli “che contano”, anche lui.
Può mai essere strumento educativo?
E, ancora, due gocce d’olio (quelle di Paulo Coelho, in l’Alchimista) in un cucchiaino? E poi, una maschera di gesso, tante maschere di gesso?
E fare un viaggio. Per mare.

33

34

3° C ONGRESSO R OCHE PATIENT C ARE

Forse i nocchieri di quella occasione: Vera Allocati, Donatella Bloise, Andrea Corsi, Paolo
Gentili,Valerio Miselli, Nicoletta Ravera, potranno aiutarmi a dar memoria a quanto vi dico.
E un… radar, in prestito dalla scuola di Sarteano, era lì, per monitorare quel viaggio.
Può mai, tutto questo, essere strumento educativo, e in diabetologia, per giunta?
E può esserlo una boa? O un nodo marinaio? O far nascere, dalle loro uova, dei veri
gabbiani durante un campo scuola per ragazzi?
O, perché no, quella farfalla, nata magicamente da un origami, a Capri?
Non vi chiedo di accettare tutto questo in assoluto e a priori.
Né di dare per scontato un filo logico immediato e condiviso.
Vi chiedo di considerare il solo aspetto della creatività. È possibile che vi soffermiate
a riflettere?
Passare poi all’occuparci del nostro strumento educativo, non considerandone l’aspetto creativo, ci è certamente più congeniale, è più una “cosa nostra”, è più un giocare in casa, ma…
MA COS’È MAI UNO STRUMENTO EDUCATIVO? IN DIABETOLOGIA!
È un prospetto dietetico?, un gioco, una lavagna, un foglio per metaplan, penna e
carta, le parole, la relazione che lega noi e i nostri interlocutori di quel momento?,
noi e noi?, una bilancia, un reflettometro?, un libro? …?
È molto imbarazzante dire, ancora una volta, non lo so, immaginate scriverlo! Eppure
non lo so.
La mia risposta, a me stesso: un qualcosa, qualunque cosa, che permetta di realizzare momenti di educazione terapeutica.
Il che aprirebbe un altro interrogativo se il gruppo che ci ha riflettuto su, al GISED di
quest’anno, ad Acireale, non ci avesse regalato una definizione, riportata nella figura 2, a cui rifarci.
C’è l’aggiunta dei 3 puntini, ad aprire, come se non bastassero gli altri interrogativi,
la domanda se un verbo creativo, per es. inventare, possa trovare posto fra le azioni possibili.
Definizione di educazione terapeutica
È anche vero, però, che a elucubrare troppo ci si ritrova poi a
non aver fatto e a non fare niente!
Per educazione terapeutica si intende l’atto
terapeutico continuo, caratterizzato da “accompagnare”, “mettersi insieme” nella malattia
cronica, teso a contrattare, concordare, ... la
realizzazione di interventi possibili finalizzati al
raggiungimento del massimo risultato clinico e
della migliore qualità di vita percepita per ogni
paziente.
GISED 2000 Acireale
Il gruppo di lavoro che ha costruito la definizione
D. Bloise, L. Carboni, G. Corigliano, P. Foglini
E. Fraticelli, E. Guastamacchia, G. Mariani,
U. Pagliani, M. Moli, P. Sorichetti, F. Virgili

Figura 2

E ALLORA BENVENUTA CREATIVITÀ, BENVENUTA E BENE ACCETTA… SE
SERVE; E SE SERVE, QUALE?
Possiamo affidarci al caso? Possiamo permetterci di aspettare
che sia l’ispirazione a guidare i nostri atti creativi? Possiamo
prendere insegnamento da Newton e dalla sua mela?
Può essere sufficiente che la creatività sia insita in uno strumento? Può, body link di cui un Centro di Diabetologia sia in
possesso o un altro strumento, da solo, per quanta creatività
abbia insita in sé, essere educativo?
Può esistere creatività senza l’intenzione di usarla?
È come un passare dall’intuito, dalla spontaneità, dall’idea
della necessità di un talento quasi mistico posseduto da pochi
eletti o insito nelle cose, a una creatività costruita, a una creacon azioni pianificate, a una creatività agita, a una “creatività

tività raggiungibile
intenzionale”.
Intenzionale!?
Che potrebbe apparire come, un po’, spogliare la creatività della sua anima!

MA COS’È DUNQUE CREATIVITÀ PER IL NOSTRO PENSIERO?
La chiave di lettura è nel modello di organizzazione del pensiero di noi umani, intelligenti! e furbi! e scansafatiche! e cocciuti! e presuntuosi!
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Figura 3
Sì, perché quando le informazioni-le esperienze arrivano al nostro cervello, siamo
capaci di creare sistemi e modelli, diversi per ognuno di noi.
Poi, furbo o pigro, ognuno percorre sempre quelli, come il
Classificazione degli animali (secondo
mio amico Salvatore, che è quasi impossibile fargli cambiare
un’enciclopedia cinese)
ristorante.
Appartenenti all’imperatore
Pensate ai pregiudizi, pensate al dare per scontato, pensate
Imbalsamati
se ci proponessimo di riclassificare gli animali così come in
Addomesticati
figura 3.
Maialini da latte
È una classificazione vera, viene da una enciclopedia – vera
Sirene
anche lei – dei nostri giorni, ma cinese!
Favolosi
Avremmo qualche difficoltà a inserirla nel nostro percorso
Cani in libertà
preferenziale?
Inclusi nella presente classificazione
Fa parte, per quanto si possa sorridere nel riconoscerlo, dei
Che si agitano follemente
percorsi di chi la adotta!
Innumerevoli
Di fatto l’esistenza di questi modelli, il nostro codice interno,
Che fanno l’amore
quella che chiamiamo percezione, da una parte ci fa proceChe da lontano sembrano mosche
dere speditamente e con disinvoltura nel nostro mondo ipercinetico e dall’altra è come se “il cervello percepisse solo
quello che è preparato a vedere”.
Se per una strada diversa riusciamo a riportare l’area del nostro vero interesse al
punto più indietro possibile ci rendiamo conto che possiamo aprire, percorrere altri
accoppiamenti, altre organizzazioni di pensiero.
Quindi la creatività (fig. 4) intesa come capacità di riportarci a una “stazione”precedente (e non attraverso un percorso a ritroso, di tipo logico, ma attraverso una strada laterale, una deviazione) e ritornare a punti e cose semplici, sentimenti semplici,
intuizioni semplici, sensazioni semplici che ci permettano di ripartire da lì e cogliere
i rapporti fra le cose in modo nuovo, permettendo di riformulare sintesi non conFigura 4
venzionali, fino ad allora per noi stessi.
Una bella risorsa per ripartire, scrollandoci di dosso un po’ di
Creatività
zavorra, quel qualcosa che non fa parte delle nostre esigenze
Capacità di RITORNARE INDIETRO, per un
profonde, ma che in qualche modo le ha oscurate, le ha sedapercorso alternativo, e, da lì, cogliere i rapporte, le ha smorzate… le ha razionalizzate e/o ricondotte a un
ti fra le cose in modo nuovo, permettendo di
modello standard.
formulare sintesi non convenzionali, fino ad
Una bella risorsa, una nuova possibilità di ripartire da un
allora, per noi stessi.
punto iniziale, un punto a volte dimenticato, a volte lontano,
a volte scomodo perché può darci la sensazione di essere di
nuovo al punto di partenza…

QUANDO, DUNQUE,“FARE CREATIVITÀ”?
Due sono le situazioni pratiche ed estreme:
1) quando sembra che non ci sia più niente da fare: in quei casi in cui è veramente necessaria un’idea nuova, in mancanza della quale c’è stallo, non si può procedere, c’è di
fronte il burrone, è l’ultima spiaggia: il nostro strumento, il nostro metodo non solo
non ha risolto la situazione, ma anzi genera un problema, una crisi, un conflitto.
Anche negoziare non è più possibile. Qui la creatività è l’unica speranza;
2) quando sembra che non sia proprio necessario fare altro: i nostri strumenti sono consolidati e consacrati dai tempi e dall’esperienza anzi, sembrano magnifici, perfetti,
aulici, superiori… sono un punto di riferimento, anche per altri.
I cinesi, duemila anni fa, avevano una tecnologia molto avanzata, che però si arrestò
improvvisamente. I cinesi non svilupparono mai il concetto di ipotesi. Una volta che
tutto era stato scritto e catalogato dai “dotti”non c’era più spazio, in assenza di ipotesi, per la crescita e l’ulteriore evoluzione.
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E noi, in situazioni analoghe, cosa potremmo fare?
Pensare e convincerci che ci sono altre possibilità, alternative, ipotesi, a cui non
abbiamo pensato... e...
…e poi inventare, inventare e inventare... che poi è creatività... e, in questo, quanti
Diabetologi italiani sono maestri!
E PER RIUSCIRE DOVREMMO SVILUPPARE ALMENO 5 QUALITÀ:
• la prima, è accettare fino in fondo che è possibile rompere con i nostri modelli, le
nostre abitudini, anche se li amiamo, li sentiamo profondamente nostri;
• la seconda è sviluppare un atteggiamento positivo verso il futuro, che non vuol dire
solo essere ottimisti, è anche “metterci dentro” la determinazione, la voglia di
andare avanti e a volte quel po’ di violenza su di noi, quando le delusioni ci spingano a rinchiuderci in noi stessi, ad arrenderci, ad accucciarci nel nostro angolo;
• la terza è guardare a cosa hanno fatto e fanno altri: lavorare con le maschere, ad
esempio, è derivato da una sede aulica come un corso di formazione in educazione terapeutica, a Grimentz, tenuto dal prof. Assal. Alcune modalità per lavorarci
su… dalla scuola materna di mio figlio!
Il Mondo è così ricco, ampio, vario che tanti, molti hanno esperienze che possono
esserci utili. Perché non guardare anche dove non avremmo mai guardato, con interesse, con curiosità e, perché no, anche con lucidità, come in una simbiosi fra creativo
e logico.
• la quarta è avere una mèta chiara; non basta inventare per inventare, inventare per
stupire, perché una cosa nuova e diversa fa bello, fa moda, fa immagine, si vende
meglio.... se il nostro strumento educativo, naturalmente, non nasce per essere
venduto... ma è uno strumento che va usato, da noi e lui, il “nostro”paziente;
• e poi occorre umiltà o, se qualcuno preferisce, non presunzione:
– pensare che quello che si ha o che si fa, anche se ci soddisfa, se è il parto del
nostro lavoro, anche se c’è dentro non solo il nostro cervello, ma anche il nostro
cuore, possa essere migliorabile,
– pensare di fare le cose con quello che si ha: Pelé ha imparato a giocare con una
palla di stracci, non ha aspettato la maglia del Brasile,
– sperimentare che la vera risorsa è nel lavorare con gli altri. Altri momenti del
nostro incontro sono dedicati al team e all’essere team, ma permettetemi di scrivere che mi ritengo fortunato per aver avuto la possibilità di lavorare con le persone che hanno dato vita, nella nostra Sardegna, al Gruppo Educazione Diabete,
il GED. Lavorare con altri, se poi sono splendidi così, è proprio una favola!,
– e, infine, accettare l’ipotesi della prova. Provare è possibile, provare non è certezza, ma non è rischio. Rischio non c’è mai, in un’ottica creativa che è e non può che
essere non giudicante!
In questa prova, perché moltiplicare strumenti che hanno un poco di più, per i nostri
pazienti e/o per noi stessi.
Perché non lavorare su quali valori aggiunti possano rendere uno strumento veramente creativo?!
Mi permetto di proporne qualcuno:
1) che permetta all’interlocutore di intravedere un’utilità diretta, per lui, in quel
momento;
2) che apra alla ricerca di una spiegazione personale, che proponga, induca, faciliti il
perché. Non solo informazioni, ma indizi per poter “aprire”ipotesi, anche irragionevoli, se volete. E noi lì ad accoglierle, per realizzare una vera cooperazione.
Non più uno strumento che vada bene in funzione dell’autorità del prescrittore o del
suo carisma, ma che, attraverso le ipotesi, costruisca obiettivi e uno o più risultati personali da raggiungere, e naturalmente abbia i mezzi, per provarle o confutarle;
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3) uno strumento che non abbia, dunque, efficacia a priori! No a un’efficacia certificata. Provocatoriamente no!
Aprire ipotesi, aprire cioè un’ottica creativa, espone al risultato che la maggior parte
siano confutate, ma permette di lavorare creativamente su una molla magica: la
curiosità.
Quindi efficacia no o meglio non fatta di certezze, percorsi predefiniti, strade pretracciate, ma efficacia nel creare instabilità, domande, e poi scoperte che non possono
prescindere dall’esistenza di contenuti solidi, di un tesoro vero, che sia lì, nello strumento, tutto da scoprire.
Strumenti così già esistono in questa nostra Italia diabetologica.
Continuo a “bypassare” l’ostacolo delle citazioni, per timore di escludere qualcuno,
e… lascio a ogni lettore l’esplorazione e la scoperta;
4) uno strumento che, poi, permetta di sperimentare, dando sbocco naturale alla
curiosità e, perchè no, apra alla possibilità di essere creativi;
5) quindi, che sia uno strumento di ricerca, non un tesoro lì, pronto, me lo prendo e
lo porto via… (quante diete portate a casa e messe nella migliore cartella casalinga,
intatte e intonse dal primo momento fino al… non si sa più neanche dove siano);
quanti libri costruiti con tanta fatica da tanti di noi, quanti di questi regalati, con
amore, ai nostri pazienti, incuriositi dalla novità, dai colori, dal regalo e finiti, poi,
nella migliore delle ipotesi, ad arricchire la variopinta biblioteca casalinga).
Non un tesoro bello e scodellato, dunque, ma una caccia al tesoro dove Lui che ha
diabete e noi possiamo mettere insieme le nostre reciproche competenze e certamente la nostra creatività.
Ed ecco, ci risiamo, la creatività che ritorna, prepotente e senza tener conto di quelle… inevitabili evidenze che la rendono patrimonio di pochi e di eletti. I creativi sono
creativi e basta. Beati loro, se creatività è una dote.
D’altronde è concetto invalso e diffuso che...
CREATIVITÀ È UN TALENTO NATURALE, E CHE NON PUÒ ESSERE ACQUISITA O TANTO MENO
INSEGNATA! MA SARÀ VERO?

LA

Sono in molti a pensare che alla creatività si può arrivare con l’utilizzo di precise tecniche di pensiero.
Certo, taluni hanno una maggiore inclinazione alla creatività.
L’elenco si spreca, Mozart, Einstein, Michelangelo, Mc Enroe, Louis Armstrong.
Al di là degli apici, esiste una naturale creatività, e ognuno di noi se si sofferma a
riflettere è in grado di riconoscere la sua. È peraltro vero che può essere sopita da inibizioni, dalla paura di sbagliare, di apparire ridicoli.
Se ce ne liberiamo è più facile essere creativi, ma per esserlo veramente dobbiamo
fare alcune cose “innaturali”, forzare un po’ il nostro modo di essere, il che non vuol
dire spostarsi verso l’aspetto “folle” e strano o verso l’anticonformismo di per sé,
nella speranza che qualcosa ne venga fuori.
Questo può andar bene per la pubblicità, e fa parte di metodi casuali, come il brainstorming, ma non di una creatività consapevole e intenzionale, come quella, per esempio,
del metodo del “pensiero laterale”di Edward De Bono (fig. 5).
Il brainstorming
Due parole su questa tecnica, certamente nota a molti di noi. Ha dei meriti e dei limiti. In origine fu un utile strumento per creare un ambiente più rilassato in cui era possibile generare idee senza il timore di vedersele immediatamente respinte.
Sfortunatamente è diventato sinonimo di impegno creativo intenzionale e questo ha
limitato, in molti casi, lo sviluppo di serie capacità di pensiero creativo. Quelli che
vogliono usare intenzionalmente la creatività ritengono che siano sufficienti i (debo-
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li) metodi del brainstorming; altri, che potrebbero essere motivati a sviluppare capacità di pensiero creativo, sono scoraggiati dal modo di “sparare alla cieca” tipico del
brainstorming. È condivisibile che dal fermento di osservazioni possa emergere un’idea utile (per esempio nel mondo della pubblicità), ma lo è meno laddove la novità
non è, di per se stessa, valore sufficiente.
Al posto del brainstorming, Edward De Bono, suggerisce il concetto del “brain-sailing”(veleggiare con il pensiero) per indicare un processo intenzionale e controllato
in base al quale possiamo cambiare rotta quando vogliamo anziché essere sbattuti
qua e là in una tempesta (storm).
Un metodo, il pensiero laterale, dove per veleggiare è anche necessario conoscerne la
tecnica e applicarla personalizzando le priorità d’utilizzo dei vari punti che la caratterizzano.
Un metodo che, possedendo una serie di azioni deliberate e
Un metodo per una creatività intenzionale
razionali, si propone come metodo che si può imparare e che
IL PENSIERO LATERALE (di Edward De Bono)
si può agire!
1) pensare alle cose da punti di vista diversi
La provocazione, per esempio. Rappresenta un atto deliberato
2) pausa creativa
e razionale che si può imparare e agire in modo razionale. Per
3) focalizzazione
quanto possa essere opportuno approfondire la riflessione su
4) sfida creativa
quanto (o eventualmente in che modo) un atto di tipo pro5) alternative
vocatorio si concili con un atteggiamento empatico, mi sem6) ventaglio di concetti
bra di poter proporre come intuitivo il fatto che possa essere
creativo uno stimolo, una provocazione, che non sia un caz7) i concetti
zotto né uno sgambetto, ma perché non un sorriso, e le bar8) provocazione
che, perché no?
9) movimento
Non è l’idea anticonformista fine a sé stessa, che conta, ma la
sua capacità di riportare il pensiero, in quella persona e per
Figura 5
una via laterale, indietro, nella scala dei valori di base, da consentire una posizione
instabile, una riflessione e un intento a intraprendere un percorso diverso.
Quindi un atto creativo intenzionale! Che si può imparare!
Così come tanti altri momenti del “Pensiero Laterale”.
La sfida creativa, per esempio. Non sfida critica, non giudicare o andare a caccia di
errori. Non mettere in discussione l’eccellenza di una procedura, ma se quello in atto
sia l’unico modo di operare. Perché facciamo così? Perché si deve fare in questo
modo? Si può fare diversamente?
E come? Per esempio mettendo in atto la tecnica del Pensare Alle Cose In Modo
Diverso, che si può imparare e il testo di Edward De Bono, Sei Cappelli per Pensare,
Edizioni Rizzoli, 1999, può essere un primo passo!
E poi, forse può sembrare ovvio, ma diventa estremamente importante, focalizzare
l’azione creativa: che vuol dire, sì, avere obiettivi e risultati attesi, concreti, misurabili, realizzabili e condivisi, ma condivisi vuol anche dire che non possiamo averli prima
e che non sono sempre scontati come spesso appare, bisogna crearli.
Che difficile riuscire a spiegarmi!
Pensate a un porto! In un porto le barche arrivano, attraccano, si fermano; ma è
anche un punto da cui con la propria barca si parte: e quando esci dal porto si apre
un orizzonte immenso e, se fai una regata (oramai siamo esperti dopo Luna Rossa),
non sai come andrà messo il campo di regata, dipenderà dal vento!
E, in mare, la strada non è una, te la devi inventare, a seconda del vento, del tempo,
del mare e della barca che hai. E la strada è un’onda dopo l’altra, e ogni onda te la devi
inventare, e per quanto uno conosca bene il suo mare, non è detto che il percorso sia
sempre lo stesso o la boa si raggiunga sempre nello stesso modo o nello stesso tempo.
Devi focalizzare ogni onda, devi essere creativo su ogni onda, e… comunque non sem-
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pre si vince… c’è pur sempre un’altra regata… e, comunque, andar per mare non
sempre è una regata.
E onda dopo onda è comunque movimento!
Procedere! Perché non serve fermarsi a giudicare se un qualcosa è giusto o sbagliato.
Il che è più che “sospendere il giudizio”,“rimandare il giudizio”. È accettare il movimento.
Che non vuol dire assecondare idee folli. In mare si “scuffia”!
È accettare l’ipotesi e, comunque, anche l’ipotesi sottoporla al metodo, alla fase dei
sei cappelli per pensare, per esempio.
C’è da domandarsi, a volte, se vogliamo veramente realizzare le cose, o ci basta
accontentarci di descriverle o di dibatterle. C’è un crescente numero di persone, in
tutti i campi, che si sono resi conto che in futuro, per realizzare le cose, si avrà bisogno di modi diversi di pensare, rispetto alla logica a priori, e che per questo sarà
necessaria la creatività.
Il metodo creativo accetta molti modi per raggiungere lo scopo e non è detto che
tutte le fasi di questo processo debbano essere accettate dalla nostra facoltà giudicante, che come abbiamo visto percorre strade predefinite e scontate.
E, qualunque sia il metodo adottato, un altro punto della creatività negli strumenti
che la rende particolare e affascinante è lavorare insieme, è una creatività a due dove
tecnica-provocazione-movimento ecc., non sono fine a sé, ma ci riguardano: lui, con
il suo diabete, e noi.
DUE PROVOCAZIONI!
Permettetemi, in conclusione, due provocazioni. Spero tutti condividiamo che ci
sono persone + o – intelligenti! E qualcuno di voi avrà avuto un’esperienza analoga
alla mia. Un collega che dica, più o meno: “il diabete è una malattia per persone intelligenti” “È inutile che ti sforzi tanto, possono essere educati solo i diabetici intelligenti e per
quelli non c’è neanche grande bisogno di educazione!”.
Ma cos’è l’intelligenza?
Se accetti la sfida, non critica, ma creativa, scopri che possono esserci diverse definizioni di intelligenza:
1) abilità di pensare astrattamente (Terman)
2) capacità di acquistare capacità (Woodrow)
3) potere di dare buone risposte dal punto di vista della verità o dei fatti (Thorndike)
4) capacità di apprendere
5) ecc...
compresa la “capacità di adattarsi all’ambiente circostante, di superare gli ostacoli, di
risolvere i problemi con risposte che si situano nella norma delle reazioni comportamentali che producono gli individui nello stesso ambiente...” e scopri che Pascal,
Kafka, di indiscussa intelligenza, sono stati drammaticamente incapaci di adattarsi al
loro ambiente fisico e sociale.
E, seconda provocazione!
Come si misura l’intelligenza? Naturalmente con il Quoziente d’Intelligenza, il Q.I.!
Ma! Sarà mai possibile misurare con il Q.I. tutte le intelligenze di Howard Gardner
(verbale, logico-matematica, capacità spaziale, genio cinestesico, talento musicale,
capacità interpersonali, capacità intrapsichica) o l’intelligenza emotiva di Daniel
Goleman?!
È possibile che noi e i nostri strumenti abbiamo di fronte non solo intelligenze da Q.I.,
ma un’intelligenza multidimensionale, con abilità intellettuali diverse e per accrescere la sfida creativa certamente, ognuna di esse, influenzabile da variabili di motivazione e di personalità?
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Può, allora, bastare uno strumento logico? O, forse meglio, logico a priori? E, se no,
eccoci di nuovo con la nostra creatività e con la sua, quella dello strumento a lavorare insieme al “nostro paziente”. E, in questo, il coinvolgimento reciproco conta? E,
se conta (eccome, se conta!), c’è un’altra cosa da inventare: il nostro rapporto con lui,
il nostro paziente, giorno dopo giorno, onda dopo onda.
E forse non basta la nostra sensibilità alle sue intelligenze; forse, se creatività serve,
è lei che può farci arrivare a quel qualcosa di più profondo!
Per poi, da lì, muoverci… noi e lui, con uno strumento che è, per noi ma soprattutto
per lui, strumento di lavoro, che gli consenta di essere curioso, di fare ricerca, di sperimentare, di provare, di scoprire le sue vie.
E saremo con lui e con le sue intelligenze…, se lui lo vuole.
E, questo strumento, vivrà insieme a lui, nel suo ambiente, e lui lo vivrà con noi, tutti
i giorni, nella nostra interazione materiale (in ambulatorio, per es.) e virtuale, in tutti
quei momenti in cui staremo insieme per il tramite di quello strumento.
Dipenderà da noi il come!:
- come veri Professori, dall’alto della nostra cattedra?
- o come maestri, così come potremmo immaginare di essere, in una scuola di ballo,
per aiutarlo a interpretare in modo giusto e con adherence le regole di un tango, di
una mazurka, di un rock?
- o balleremo un ballo libero, dove la ricerca della perfezione non è nelle regole di
tango, mazurka, rock, ma nella ricerca, in ogni momento, di una sintonia che non è
compliance, che non è aderenza, che forse è veramente una danza e che mi piacerebbe definire con voi con-cor-danza?
Dove contino certamente i fatti, i passi fatti insieme, ma prima prima dei fatti le sensazioni e poi, dopo i fatti, perché no, anche le parole.
Allora quello strumento può essere un prospetto dietetico, un gioco, una lavagna, un
foglio per metaplan, penna e carta, le parole, la relazione, una bilancia, un reflettometro, un libro o anche un uovo, più uova, una barca, una storia coinvolgente, un
nodo marinaio, una boa, un gabbiano che nasce... una gita, body link, … e perché no,
ancora una volta una mela, e perché no, ancora renetta, dove ancora una volta è la
creatività, è lei, che diventa strumento, è LEI che può.
La normalità è la rivoluzione!
dal film “L’ultimo bacio”
di Gabriele Muccino
“Non seguire il sentiero già segnato.
Va invece dove non c’è alcun sentiero,
e lascia una traccia”
Anonimo
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IL RUOLO DEL TEAM E LA MOTIVAZIONE
DEGLI OPERATORI SANITARI
Conduttori dei gruppi di lavoro: Guido Bidoli, Claudia Contegiacomo, Herta Corradin, Maria
Cossu, Giuseppe Erle, Luisa Masini, Luigi Sciangula, Giacomo Vespasiani
Coordinatore: Valerio Miselli

Il burn out degli operatori
Dalla discussione e dai lavori svolti all’interno di ciascuno dei quattro gruppi sono
emerse interessanti considerazioni.
In primis, il fatto, piuttosto significativo, che pressoché tutti i partecipanti abbiano
dato per scontata l’esistenza di una sorta di frustrazione legata alla attività dell’operatore nel campo dell’assistenza alla malattia diabetica.
Fondamentalmente il termine burn out è stato investito di un duplice significato: di
costante e diffuso senso di insoddisfazione e impotenza per i più, di vero e proprio
esaurimento di energie psico-fisiche per altri.
Pochi hanno attribuito al termine il significato strettamente “tecnico” di disturbo
della sfera affettiva reattivo a sovraccarico di lavoro, multireferenzialità e o esposizione a situazioni frustranti protratte nell’ambito lavorativo.

Burn out: malattia del singolo o del team?
Non si tratta di una domanda scontata: sebbene sia intuitivo che dietro la parola burn
out si nasconda una pletora di sensazioni ed esperienze, la tematica è stata affrontata
da alcuni come “patologia dell’operatore”, da altri come “sindrome del team“: implicita è parsa tuttavia l’alta contagiosità della forma. Continuando con la metafora medica,
comune è stato l’inserimento del burn out nel campo semantico delle malattie croniche.

Le cause
Ancora una volta, mediante approcci personalissimi, sono state identificate diverse
possibili categorie di cause.
Una serie di motivazioni sembrano derivare dalle caratteristiche stesse della malattia diabetica: si potrebbero sintetizzare col termine di cronicità ed evolutività. Da ciò,
a cascata, ne discendono ripetitività dei gesti e senso di inadeguatezza a gestire la
globalità dei problemi. Ancora, il rischio di aspettative non realistiche e conseguentemente destinate a naufragare, rispetto al quale tanto peso ha il vissuto personale
di ciascun operatore.
La sindrome del burn out si caratterizza soprattutto per sovraccarico di ruolo, ambiguità di ruolo e possibile conflitto di ruolo.
Alcuni hanno posto l’accento sul proprio senso di isolamento, introducendo così il
principale imputato del burn out: l’inadeguatezza del team.
Una mancata definizione dei ruoli porta necessariamente a situazioni conflittuali o
allo spreco di competenze e ne deriva un diffuso senso di “autosvalutazione”e la tendenza alla passività nell’esercizio delle proprie mansioni.

43

44

3° C ONGRESSO R OCHE PATIENT C ARE

La stessa instabilità delle figure professionali che si occupano dell’ambulatorio di
diabetologia potrebbe ingenerare difficoltà nel gruppo di lavoro: paradigmatico è l’esempio dell’infermiere catapultato in un ambiente totalmente differente da quello in
cui aveva precedentemente operato, o del medico che ruoti troppo frequentemente
all’interno di un gruppo di ambulatori con differenti tipologie di utenza.
Fondamentale, a configurare identità e obiettivi del team, è ovviamente la figura del
coordinatore, cui è richiesta soprattutto la capacità di far convergere la professionalità di ognuno verso obiettivi comuni sui quali sia poi possibile esercitare una verifica di gruppo.
L’ambulatorio di diabetologia è spesso assediato da un eccessivo carico di lavoro,
ovvero da una disparità tra una sempre più complessa e anonima attività burocratica e il tempo sempre più ridotto di colloquio col malato, che dovrebbe essere il vero
protagonista responsabile dell’intero sistema, essendo la sua autonomizzazione
responsabile il vero obiettivo della educazione terapeutica.
Il problema della carenza di personale è stato invece sollevato solo da alcuni anche
perché tutta la discussione è stata orientata all’utilizzo delle attuali risorse disponibili.
Forte è stato invece il peso attribuito, rispetto all’insorgenza del burn out, al rapporto del team e del singolo operatore con le Istituzioni e le Amministrazioni delle
Aziende Sanitarie.
La mancanza di canali comunicativi capaci di assicurare una sintonia di obiettivi, lo
stress da riadattamento a target aziendali spesso mutanti, la spersonalizzazione del
rapporto con l’Azienda di appartenenza, ingenerano negli operatori un senso di frustrazione profondo, accentuato dal frequente contrasto tra strutture e investimenti
forniti rispetto agli obiettivi imposti.

Esiste una cura?
Il momento analitico della situazione è stato seguito dalla
ricerca di possibili soluzioni.
“Non so se cambiando le cose miglioreranno,
Si è attinto, per così dire, da due grossi serbatoi di risorse:
ma so che, per migliorare, devono cambiare”
quello delle persone e quello dei mezzi.
Integrare il team, creare una cultura del gruppo, far giocare al
Lao Tze
malato un ruolo più attivo dell’attività ambulatoriale, sono
state proposte ricorrenti. Sinergia di operatori e risorse come
mezzo per ottimizzare tempo e risorse, la necessità di riflettere insieme per rielaborare e verificare obiettivi operativi comuni hanno rappresentato il vero trade d’union
delle soluzioni proposte; la richiesta di più tempo per il confronto su alcuni punti
definiti si colloca nella esigenza di creare un sistema a “feedback” in cui verifica e
pianificazione, coi conseguenti aspetti di gratificazione o rielaborazione costruttiva
degli errori, siano strettamente connesse.
È stato sottolineato l’auspicio di un supporto psicologico esterno al lavoro del gruppo, soprattutto per le esigenze interne al team oltre che per le necessità dei singoli
pazienti nel percorso di accettazione della malattia.
Nell’ambito degli strumenti, si è puntata l’attenzione sulla necessità di ridurre la
massa cartacea che obera gli ambulatori a favore di una progressiva informatizzazione che snellisca le pratiche burocratiche assicurando così più tempo al rapporto
interpersonale.
Diversificare l’utenza, insistere sulla formazione continua di tutto il personale, concedersi pause rigenerative, sollecitare una maggiore sensibilità aziendale, sono alcune delle altre ricette proposte.
Alcuni gruppi hanno coniato lo slogan di “diabetologo pride”, intendendo la consapevolezza del ruolo umano e sanitario giocato da ogni membro del team. Da qui la
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necessità di favorire la selezione di personale esperto, competente e motivato in relazione al lavoro svolto.

“In attesa di certificazione...
come stimolare la formazione del team?”
Una analisi del significato sotteso dal quesito (volutamente un po’ ambiguo) ha portato all’accettazione della definizione di team come gruppo pluridisciplinare che si
pone obiettivi comuni perseguiti con intenti condivisi e orientati benché modificabili nel tempo.
A questo punto si è discusso sul senso da attribuire alla parola formazione: essa indica la costituzione ovvero il processo educativo del gruppo? Entrambi i significati
sono stati valutati.

Il team non può essere improvvisato
Esso nasce attorno al malato: è evidente l’importanza di un’attenta analisi dei bisogni che rappresenti la base progettuale di ogni attività. Da qui il ruolo assolutamente centrale del paziente, troppo spesso considerato semplice comparsa, per il quale
invece si dovrebbe organizzare una sorta di percorso individuale, nel quale tutti i
ruoli professionali possano esprimere in trasparente dignità le proprie insostituibili
competenze e prerogative. Accanto alla formazione del team, è parso opportuno
aggiungere l’espressione “formazione al team”.
Non sempre, infatti, il team dell’ambulatorio di diabetologia costituisce un dato
acquisito: talora, anche se più raramente che in passato, il gruppo deve ancora nascere. La formazione del team è imprescindibile dalla cooperazione e dall’integrazione
di ruoli e competenze differenti: ecco perché, la stessa figura di medico e infermiere
che lavorano insieme, già da sé costituisce un mini-team, esistente. L’importante è
che questo lavoro generi condivisione e includa il paziente nel percorso di formulazione degli obiettivi terapeutici.
Premessa di ogni iniziativa formativa è la disponibilità al cambiamento. Lo slogan
che meglio sintetizza i vari pareri è probabilmente “metodologia della progettazione”, una sorta di diagramma di flusso per cui dalla analisi situazionale si giunga a
definire degli obiettivi, con una successiva e necessaria valutazione dei risultati in
relazione all’attività svolta.
Questo procedimento procede parallelo a un analogo cammino che ogni membro
del gruppo è chiamato a percorrere.
Il leader, una volta individuato, gioca un ruolo fondamentale all’interno delle relazioni dinamiche che necessariamente si creano tra tutti i membri del gruppo. Un
ruolo direttivo, certo, ma pure di integrazione, ascolto delle differenti istanze, e coordinamento: fondamentale è far sentire tutti partecipi ed essenziali al raggiungimento degli obiettivi, una logica, quest’ultima, non così frequentemente diffusa in ambito sanitario.

Le resistenze al cambiamento
La formazione del team trova le propria fondamenta, come è stato evidenziato, nella disponibilità
al cambiamento, nella condivisa esigenza di lavorare in gruppo, per superare quello che, argutamente, è stato etichettato come “team-ore” ovvero
paura dell’operatore sanitario al confronto.

“Di fronte al cambiamento la maggior parte degli uomini
si chiede: – perché? –. Io mi domando: perché no?”
J.F. Kennedy
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L’esigenza del team deve essere tale anche nel percorso formativo, pena l’insorgenza di sentimenti di onnipotenza o, all’opposto, di inutilità, entrambi altrettanto deleteri per la crescita del gruppo e l’assistenza al malato.
Così come per la tematica del burn out, oltre a una analisi della situazione, sono stati
proposti alcuni suggerimenti per superare le possibili difficoltà alla formazione del
team.
Rendere visibile e valorizzare l’esistente è stato il primo fondamentale suggerimento: è ovvio che ogni miglioria apportabile al team, e ogni tentativo di creazione di un
coordinamento di intenti tra gli operatori sanitari, richiedono prima di tutto l’utilizzo ottimale delle risorse umane e materiali a disposizione. Rendere meglio visibile
all’utenza l’esistente può essere l’inizio di un percorso di progressiva acquisizione di
consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità, per offrire un valido servizio al malato, capace di stimolare anche l’operatore. Oltre a una maggiore visibilità è necessario comunicare i risultati conseguiti a tutti i membri del gruppo, ovvero valorizzare il
proprio ruolo: tutto ciò è stato sintetizzato nello slogan “team pride”. Momenti di
aggiornamento scientifico e di incontro formalizzato tipo riunioni di staff per affrontare e risolvere i problemi tra i collaboratori, sono stati proposti come utile spunto per
evitare la sterile ripetitività dei propri atti sanitari, che rischiano di procedere impermeabili ai suggerimenti dei colleghi e alle proposte della comunità scientifica.
Ovviamente, la valorizzazione delle risorse umane costituisce un elemento indispensabile alla crescita di un team attento e ancorato alle esigenze del malato.
Può sembrare necessario studiare un percorso alla formazione del team (team building) per
i responsabili dei servizi di Diabetologia.
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QUALITÀ DELLA VITA E DIABETE
Conduttori dei gruppi di lavoro: Mariano Agrusta, Giovanna Cecchetto, Gerardo Corigliano,
Gianluigi Guercini, Concetta Latina, Emanuela Orsi, Dino Giorgi Pierfranceschi, Marina Trento
Coordinatore: Aldo Maldonato

Cosa facciamo… per peggiorare la qualità di vita
dei nostri pazienti?
ACCOMPAGNAMENTO NON OTTIMALE DELLA PERSONA CON DIABETE
Nella pratica numerosi ostacoli interferiscono con una gestione ottimale del paziente.
Fra questi, la mancanza di tempo da dedicare alla visita è uno dei più importanti e
certo il più citato. A causa del sovraffollamento delle strutture e dell’eccessiva burocratizzazione, il tempo della visita è spesso ridotto al minimo e insufficiente alla valutazione e alla corretta gestione dei problemi del malato.
L’assenza di spazi adeguati e la dislocazione sul territorio, spesso penalizzante, dei
vari ambulatori specialistici necessari alla valutazione complessiva della malattia,
sono ulteriori elementi peggiorativi della qualità della vita del paziente.
Oltre alle carenze organizzative, incidono negativamente alcuni fattori legati all’atteggiamento dei componenti del team, come le carenze di comunicazione, intese sia
come incapacità di ascolto attivo sia come utilizzo di un linguaggio impositivo.
Un aspetto da tempo dibattuto è rappresentato dal frequente incentrarsi dell’attenzione da parte dell’operatore sulla patologia piuttosto che sul malato.
Questo è il risultato di una formazione ormai superata concettualmente, ma ancora
attuata nella maggior parte delle scuole per le professioni sanitarie. Siamo in attesa
di una vera e propria “rivoluzione copernicana”che ponga al centro della considerazione dell’operatore la persona malata e non la malattia.
Da questa formazione tradizionale deriva fra l’altro l’abitudine a considerare la prescrizione dei farmaci come momento risolutivo della visita e risposta unica ai problemi del malato.
A ciò si accompagna la mancanza di una cultura della malattia cronica, il cui trattamento è quindi spesso più frustrante e meno ricco di soddisfazioni per gli operatori
sanitari.
Questa serie di ostacoli strutturali e culturali contribuiscono alla mancanza di organizzazione e progettualità del team multiprofessionale, laddove esso esiste, annullando i vantaggi che potrebbero derivare dal suo corretto funzionamento. Per giunta
moltissimi pazienti sono ancora gestiti da un’unica figura medica, e non possono
usufruire dei vantaggi derivanti dall’approccio di squadra.

Cosa fare per migliorare la qualità di vita dei nostri
pazienti, e quali variabili valutare?
PER UN APPROCCIO CORRETTO ALLA PERSONA CON DIABETE
È evidente che un approccio globale bio-psico-sociale alla persona malata è più
impegnativo del tradizionale approccio bio-medico.

47

48

3° C ONGRESSO R OCHE PATIENT C ARE

Per realizzarlo è indispensabile un apporto multidisciplinare, integrato in un lavoro
di squadra. Il patrimonio di esperienze e competenze dei singoli infatti viene amplificato e convogliato in una medesima direzione. Medici (specialisti di discipline
diverse), infermieri, dietisti, psicologi ecc. forniti di solida preparazione specifica, fortemente motivati e capaci di coordinare i propri interventi, possono migliorare la
qualità del servizio e, in definitiva, la capacità e la motivazione del paziente di farsi
carico della propria condizione.
Per un lavoro di squadra efficace, gli operatori devono mantenere un continuo
flusso di informazioni circa lo status generale, clinico, psicologico e sociale dei
pazienti.
La presenza di operatori competenti e motivati però non basta per fornire un servizio di qualità all’utente. È anche indispensabile che la squadra di operatori sanitari e i pazienti abbiano a disposizione spazi adeguati, allo scopo di evitare dispersioni che influiscono negativamente sull’aderenza dell’utente al programma prestabilito.
Una corretta gestione prevede inoltre una temporizzazione precisa degli incontri e
delle visite specialistiche, e la reperibilità nei casi di emergenza. Tutto ciò al fine di
gravare il meno possibile sulle quotidiane attività dell’utente e per ridurre il più possibile le tentazioni di “abbandono”.
Per quanto concerne il miglioramento dell’iter clinico-burocratico, tenendo conto
che il diabete necessita di un approccio plurispecialistico, sia per la prevenzione sia
per l’eventuale cura delle complicanze tardive, un’organizzazione accurata e attenta
alle esigenze del malato deve evitare quelle lunghe peregrinazioni per esami e visite, che in alcune circostanze possono divenire estenuanti.
Gli operatori sanitari dovrebbero inoltre acquisire competenze specifiche nel campo
delle relazioni interpersonali, per saper essere più attenti alle esigenze dell’utente e
alle dinamiche della sua vita.
È necessario che l’operatore sanitario valuti e comprenda gli aspetti caratteriali, la
formazione culturale, lo stato psichico e l’inserimento sociale del malato, tutte variabili in grado di influire sul raggiungimento degli obiettivi terapeutici.
Gli operatori devono sforzarsi di risultare comprensibili all’interlocutore, utilizzando
un linguaggio semplice, privo di tecnicismi, assicurandosi di essere stati compresi
mediante la formulazione di apposite domande.
Un tempo sufficiente dovrà essere dedicato all’educazione sistematica del paziente,
consistente in momenti informativi sulle caratteristiche della malattia e momenti
formativi, volti a indurre il paziente ad attuare quelle modificazioni dello stile di vita
indispensabili al controllo del diabete.
È importante stimolare il paziente a esprimere le sue perplessità o difficoltà riguardo all’adesione alla terapia, e invitarlo a manifestare esigenze particolari. Evitando
ogni atteggiamento impositivo, ma esprimendo al contrario la più totale accettazione del paziente e delle sue scelte, si dovrebbe giungere a stipulare un contratto terapeutico, fissando sulla carta tempi e modi per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici concordati.
Per la realizzazione di alcune attività, come corsi sistematici a gruppi di pazienti e
familiari, campi scuola ecc., gli operatori possono essere coadiuvati dalle associazioni degli utenti, con le quali sarebbe opportuno instaurare una stretta collaborazione.
La strategia terapeutica del team deve periodicamente essere verificata attraverso la
discussione e il confronto fra i componenti e fra questi e gli utenti per aggiornamenti ed eventuali cambiamenti in itinere.
Il grado di soddisfazione degli utenti per la qualità della cura deve essere verificato
regolarmente, per poter individuare i miglioramenti da attuare nell’erogazione dell’assistenza e le eventuali modifiche da attuare nella distribuzione delle risorse.
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VARIABILI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA NEL PAZIENTE DIABETICO
Individuare indicatori affidabili e standardizzati per la valutazione della qualità di
vita è molto difficile, trattandosi di una variabile soggettiva per definizione e influenzata da una molteplicità di fattori.
Spontaneamente, gli operatori sanitari sono portati ad avvalersi di indicatori biologici, come l’emoglobina glicosilata, il numero di ricoveri per anno, la frequenza di
episodi ipoglicemici gravi, e l’andamento delle complicanze. Fortemente associati
con la qualità della vita sono anche l’ambiente familiare, sociale e lavorativo, e gli
indicatori psicologici e di personalità, valutabili mediante l’utilizzo di questionari
specifici per le aree considerate.
Considerare la qualità di vita dei pazienti come un obiettivo terapeutico impone agli
operatori sanitari un atteggiamento aperto verso obiettivi non strettamente biomedici, senza peraltro dimenticare che il raggiungimento di questi ultimi resta un’aspirazione essenziale.
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LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI:
CONOSCENZE, COMPORTAMENTI, END POINT
TERAPEUTICI
Conduttori dei gruppi di lavoro: Marina Armellini, Claudia Begliomini, Donatella Bloise, Antonella
Busetti, Antonio Cimino, Gualtiero De Bigontina, Rosy Santantonio, Cristiana Vermigli
Coordinatore: Donata Richini

Come valutare l’acquisizione di abilità specifiche,
obiettivo di un programma educativo
IL MANDATO: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Da parte di alcuni partecipanti al lavoro di gruppo è stata preliminarmente sollevata
la necessità di definire con chiarezza il mandato affidato ai gruppi.
In maniera solo apparentemente ingenua ci si è chiesti, per esempio, se si trattasse
di valutare un’abilità dell’operatore o del paziente. L’attenzione è qui ovviamente
incentrata sulla valutazione di abilità acquisite dal paziente; un momento, tuttavia,
che non può prescindere da specifiche attitudini, competenze e strumenti tecnici in
possesso dell’operatore.
Per “abilità”tutti i gruppi hanno concordemente inteso un saper fare del paziente rispetto alla gestione della malattia: la capacità, per esempio, di utilizzare il glucometro e
attuare l’autocontrollo glicemico; di preparare e autosomministrare la dose prevista di
insulina; di modificare il regime terapeutico in relazione ai valori glicemici ottenuti.
IL METODO: ACQUISIZIONE DI UNO STRUMENTO OPERATIVO
Da parte di ciascun gruppo è stato sottolineato come una valutazione del saper fare
non possa che basarsi sull’osservazione diretta dell’abilità acquisita dal paziente. Ciò
può avvenire semplicemente attraverso una verifica visiva della manualità e delle
tecniche di esecuzione, oppure secondo procedure più elaborate che prevedono un
controllo del corretto utilizzo delle informazioni trasmesse mediante simulazione di
difficoltà, in esercitazioni programmate e possibilmente in gruppo. Al momento
osservativo dovrà necessariamente far seguito quello quantificativo, di misurazione
del grado di abilità raggiunto dal paziente.
Ai fini della valutazione in esame il metodo basato sull’osservazione diretta è stato
concordemente considerato più adeguato rispetto all’insieme dei procedimenti volti
a verificare le conoscenze e le nozioni teoriche recepite dal paziente. Il questionario,
forma a tutt’oggi più in uso tra gli operatori, si è dunque rivelato del tutto insoddisfacente per una corretta valutazione del saper fare.
Quale supporto operativo e guida all’osservazione è stata indicata la griglia osservazionale; un metodo, tuttavia, poco conosciuto e diffuso tra gli operatori, per cui una certa parte
del lavoro è stata volta alla sua comprensione e condivisione all’interno dei gruppi.
Un’ulteriore obiezione metodologica all’uso del questionario è stata da alcuni sollevata secondo una differente prospettiva. Si è infatti osservato come il questionario, la
cui compilazione spetta al paziente, venga sovente vissuto come una sorta di esame
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al quale doversi sottoporre; per contro la griglia, essendo compilata direttamente dall’operatore, rende possibile una maggiore apertura alla dimensione dialogica. Assumeranno
dunque rilevanza, dalla parte dell’operatore, l’attitudine all’ascolto e la capacità empatica,
soprattutto nella comprensione delle motivazioni che inducono il paziente a determinati
comportamenti antiterapeutici; in quest’ottica si chiarisce il ruolo e l’importanza della formazione dell’operatore ai fini di una corretta valutazione del saper fare.
L’incontro tra il paziente e lo staff terapeutico cessa così di essere “un esame”per trasformarsi in un momento di verifica del percorso terapeutico e di discussione, che
porta il paziente a essere più sicuro di sé e a migliorare.
CARATTERISTICHE DELLA GRIGLIA OSSERVAZIONALE
Gli aspetti caratterizzanti della griglia osservazionale emersi nei lavori di gruppo
vengono qui sintetizzati e raggruppati in sei punti. Va sottolineato come su ciascuno
di questi aspetti i gruppi abbiano manifestato un notevole grado di accordo.
1) Semplicità e chiarezza: nella compilazione, nell’interpretazione, nella consultazione.
2) Condivisione: la griglia deve essere concordata dal team nella sua struttura di base
e nel grado delle sue articolazioni; devono essere concordati gli obiettivi che essa
mira a verificare e i modi e i tempi della sua somministrazione.
3) Scala di misurazione del grado di abilità acquisito dal paziente attraverso indicatori numerici (per es.: da 0 a 100) o giudizi sintetici (per es.: scarso, sufficiente, buono, ottimo).
4) Specificità relativa a ciascun tipo di abilità che si vuole indagare.
5) Riproducibilità: la griglia deve lasciare poco spazio alle caratteristiche personali
dell’operatore in modo tale che, nelle successive somministrazioni, possa essere
riproposta nella stessa maniera (misura del grado di sicurezza nell’esecuzione); da
ciò deriva la possibilità di confrontare i risultati ottenuti nelle differenti sessioni.
6) Revisionabilità: la struttura della griglia deve essere dinamica, variabile nel tempo e
soggetta a continue discussioni e rivisitazioni. Ha bisogno di una taratura continua
negli obiettivi che mira a verificare e nei contenuti in relazione alle risposte ottenute dal paziente e al tempo che esse hanno richiesto; in questo modo il percorso è
ciclico e l’attenzione viene continuamente riportata al momento osservativo.
SPAZI, TEMPI E MODI DI SOMMINISTRAZIONE
Lo spazio: è stato sottolineato come non sia importante la struttura, lo spazio fisico
dove si svolge il contatto con il paziente, ma il fatto che esso sia al riparo da disturbi e interferenze esterne.
Il tempo: l’incontro con il paziente e il processo valutativo devono avvenire in tempi
a ciò specificatamente dedicati. La valutazione dovrà essere effettuata all’inizio del
percorso educativo e andrà ripetuta periodicamente secondo tempi predefiniti.
I modi: la somministrazione della griglia deve avvenire a livello individuale piuttosto
che di gruppo, benché attività, riunioni e confronti a piccoli gruppi possano costellare il percorso educativo tra le singole somministrazioni.

Come valutare le modifiche dei comportamenti
del paziente a seguito di un programma educativo
IL MANDATO: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Dal lavoro dei gruppi è innanzitutto emerso come le modifiche dei comportamenti
riflettano l’aspetto più generale del saper essere del paziente rispetto alla malattia.
Esso si esprime attraverso le modalità di gestione della malattia in tutti i suoi specifici
aspetti: sono stati citati, per esempio, il regolare autocontrollo glicemico e un’accurata
compilazione dei diari; un corretto regime alimentare accanto a una buona accettazio-
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ne delle restrizioni dietetiche; alcune importanti modifiche dello stile di vita, quali l’aumento dell’attività fisica e l’abolizione dell’abitudine al fumo; l’igiene personale, in particolare nella pulizia del piede e nella scelta delle calzature; il premunirsi di zollette di
zucchero per affrontare episodi di ipoglicemia; la scrupolosità nell’osservanza del piano
di cura, vissuto attivamente attraverso domande e richieste di maggiore informazione.
IL METODO: SUGGERIMENTI PER LA VALUTAZIONE
Tutti i gruppi hanno concordato nell’osservare come l’operatore possa accostarsi alla
valutazione delle modifiche del comportamento, e quindi del saper essere del
paziente rispetto alla malattia, essenzialmente attraverso due vie. In esse convergono diversi strumenti e approcci valutativi che i gruppi hanno proposto e che qui presentiamo seguendo una scansione di ordine metodologico.
1) Verifica diretta, da parte dell’operatore, di parametri sempre obiettivabili in rapporto
a una corretta gestione della malattia da parte del paziente. Essi comprendono un
set di indicatori o misuratori comportamentali di diverso tipo:
a) antropometrici:
– BMI
– peso
– circonferenza della vita
b) metabolici:
– Hb glicata
– profilo lipidico
c) emodinamici:
– valori pressori
d) riferibili all’autogestione del paziente:
– prevenzione dell’ipoglicemia (porta con sé le zollette di zucchero?)
– igiene del piede, scelta delle calzature
– ricorso alla memoria degli apparecchi per l’automisurazione della glicemia.
Tutti questi elementi potrebbero trovare posto in una griglia che registri i dati ottenuti ed evidenzi gli scostamenti dallo stato iniziale al momento attuale del cammino
terapeutico.
2) Racconto dell’esperienza soggettiva basato sul rapporto fiduciario con il paziente.
Esso dovrà riguardare tutti gli aspetti relativi all’autogestione della malattia già citati, con
particolare attenzione al controllo del diario alimentare, glicemico e dell’attività fisica.
Solo dal racconto esperienziale potrà emergere la dimensione soggettiva, il vissuto
del paziente rispetto alla malattia e all’iter terapeutico, la soddisfazione per le modifiche eventualmente ottenute; dati ovviamente imprescindibili per una corretta valutazione del “saper essere”. È stato infatti osservato che gli indicatori obiettivabili biomedici e comportamentali si rivelano del tutto inadeguati e insoddisfacenti se non si
accompagnano a una stima della qualità di vita percepita dal paziente. Questo aspetto andrà dunque indagato in parallelo alla verifica diretta obiettivabile biomedica o
comportamentale; a tal fine è stato proposto l’utilizzo di strumenti operativi quali
questionari mirati o interviste standardizzate.
Da parte di alcuni, infine, è stata ricordata la necessità di ricorrere al contributo di
terzi (familiari o altri operatori sanitari) per una corretta valutazione; ciò sembra
valere soprattutto per alcune, particolari situazioni, quali per esempio la gestione del
diabete nell’età pediatrica o nell’anziano non autosufficiente.
In conclusione, gli strumenti per la valutazione delle modifiche del comportamento
costituiscono un insieme, una sorta di mosaico composito in cui trovano posto indicatori obiettivabili biomedici o comportamentali accanto a dati soggettivi più difficilmente codificabili, emergenti dallo scambio dialogico con il paziente. Sulla necessità
di un’interazione dei due ordini di parametri ai fini di una corretta valutazione tutti
i gruppi hanno infine manifestato un’ampia convergenza.
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STRUMENTI EDUCATIVI:
CREATIVITÀ ED EFFICACIA
Conduttori dei gruppi di lavoro: Paola Accorsi, Andrea Corsi, Emanuele Fraticelli, Maria Italia
Granata, Lucia Marongiu, Pier Luigi Sorichetti, Felice Strollo, Rosanna Toniato
Coordinatore: Luciano Carboni

Durante la seconda giornata del congresso svoltasi a Villa Erba, i partecipanti sono
stati divisi in 16 piccoli gruppi di lavoro formati da diverse figure e professionalità
operanti nei centri di diabetologia (medico, infermiere, psicologo, dietista), a loro
volta aggregati in quattro intergruppi, ciascuno dei quali affidato alla guida di due
tutors.
All’interno di ognuno dei 4 gruppi di ogni intergruppo sono stati riproposti e discussi quattro diversi temi, in sintonia con uno dei quattro argomenti preparatori affrontati nelle relazioni della prima giornata, secondo la tecnica del metaplan.
Tale metodica prevede che ciascuno partecipi attivamente allo sviluppo di una
discussione interattiva mediante l’utilizzo di cartellini su cui scrivere idee e suggerimenti riguardanti la tematica proposta dal tutor del gruppo. I cartellini vengono poi affissi su un pannello idoneo allo scopo, quindi raggruppati e attraverso
la discussione ricondotti a riassumere il percorso svolto all’interno di ciascun
gruppo.
I componenti del gruppo di lavoro su “strumenti educativi: creatività ed efficacia”,
molti dei quali hanno conosciuto e utilizzato il metodo del metaplan solo in questa
occasione, hanno inoltre usufruito di cappelli di 6 colori diversi. Ogni colore, indossato su indicazione del tutor, era indicativo di un definito atteggiamento mentale e
richiedeva di esprimerlo nell’affrontare il problema in discussione, in modo programmato, quindi, e tutti insieme nello stesso momento.
Ciò ha permesso di far emergere e di valorizzare i diversi possibili atteggiamenti
mentali e quelle idee divergenti che spesso, nei lavori di gruppo, rimangono appannaggio dei singoli e non riescono a venir espressi.
Ha in questo modo preso corpo il tentativo di sperimentare il “vedere le cose da
punti di vista differenti”, uno dei momenti, a interpretazione peraltro del tutto artigianale, della tecnica di “creatività intenzionale” dal nome “Il Pensiero laterale” proposta da Edward De Bono.
L’utilizzo di tale espediente ha permesso a ciascuno di esplorare, avvalendosi della
pluralità di contributi contemporanei, i vari modi di pensare, di vivere una esperienza in comune con il conduttore e con il resto del gruppo che ha suscitato impressioni e giudizi favorevoli da parte dei partecipanti, attivamente coinvolti nello svolgimento dei lavori, in un clima cordiale di reciproco scambio di idee.
Sei sono stati i colori utilizzati per i cappelli, a interpretare:
• bianco: richiesta-acquisizione di informazioni
• rosso: pensiero emotivo
• nero: atteggiamento giudice
• giallo: ottimismo della ragione (esplora vantaggi logici, modo di realizzare)
• verde: pensiero creativo (idee nuove, alternative, possibilità, ipotesi ecc.)
• blu: controllo del processo (analizzare il lavoro precedente, riassumere, concludere,
decidere, assegnare priorità).
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Sono così stati discussi i due seguenti temi:
• “Giuseppe, per il suo diabete si può dire che sia un perfetto… Che fare?”
• “Giuseppe, del suo diabete, si è proprio stufato. Che fare?”
“GIUSEPPE, PER IL SUO DIABETE SI PUÒ DIRE CHE SIA UN PERFETTO… CHE FARE?”
Durante la prima sessione di lavoro i quattro gruppi hanno discusso gli strumenti di
lavoro, e la creatività che da essi può emergere.
È stato poi proposto il tema da discutere: ci si trova davanti a un paziente “modello”,
perfettamente in grado, cioè, di autogestire il suo diabete.
Si è partiti dalla facile considerazione che nella realtà quotidiana, e ancor più nell’ambito di un ambulatorio di diabetologia, non esiste né perfezione in se stessa né
tantomeno un paziente “perfetto”. Superata l’iniziale difficoltà nel rapportarsi a una
situazione in cui di rado ci si è venuti a trovare, i partecipanti ai gruppi di lavoro sono
stati sollecitati, dall’indossare il cappello rosso, a porsi nella condizione “istituzionale”di liberare l’emotività, a far emergere le proprie emozioni. Ne è derivato un senso
quasi di smarrimento, dovuto alla sensazione che, trovandosi davanti a un paziente
che sembra non avere bisogno della guida dell’operatore diabetologo, ci si scopre
“inutili”e a tutti i costi bisognosi di trovare una problematica più o meno nascosta da
affrontare con il nostro paziente.
Nell’indossare il cappello giallo, era richiesto di adottare un atteggiamento orientato a una visione positiva.
Nonostante questo, alcuni dei partecipanti, all’interno di ciascun gruppo, non sono
riusciti a calarsi nel ruolo di “ottimista” e si sono attenuti a due principali linee di
pensiero, esprimendo gli uni il loro pessimismo, gli altri un meno radicale ottimismo.
Secondo i primi, più scettici, la perfezione del paziente diabetico sarebbe più presunta che reale, potendo in realtà mascherare un meccanismo di difesa volto a oscurare, mediante un buon controllo dei valori glicemici, problematiche forse più
profonde, la più comune delle quali, il sovrappeso, è sembrata quasi connaturata nel
nostro paziente, descritto nell’immaginario collettivo come un cinquantenne con
una insostituibile “pancetta”.
I più ottimisti, pochi a dir la verità, hanno invece accettato la possibilità che possa
esistere un diabetico “modello”, pur sottolineando la necessità di insistere sul mantenimento nel tempo dei buoni risultati raggiunti e quindi sulla regolarità dei controlli da effettuarsi.
Questi ultimi hanno ritenuto di dover agire gratificando il paziente con un atteggiamento cordiale e accomodante, suggerendo inoltre la possibilità di inserirlo in un
gruppo di educazione, in modo che la sua esperienza possa essere d’aiuto anche ad
altri pazienti.
Sostituendo, al tentativo di proiezioni ottimistiche, il bisogno di informazioni, generato dal porsi sulla testa il cappello bianco, è emersa l’importanza della anamnesi,
cioè della valutazione dello stile di vita del paziente, della sua propensione allo svolgimento di attività fisica e delle sue motivazioni, dell’ambiente di vita e delle sue abitudini alimentari, dei suoi desideri.
Quando, con il cappello verde, l’atteggiamento mentale richiesto è stato quello propositivo e creativo, lo sforzo e l’impegno di calarsi in quel ruolo è stato notevole. Le
proposizioni derivate inducono a riflettere su quanto possa essere difficile, per noi,
uscire dai nostri ruoli e dai nostri ambiti professionali. Le proposte emerse sono state
quelle di affiancare alla figura del team diabetologico quella dello psicologo o anche
dello psicoterapeuta, per fare in modo di migliorare la percezione che il paziente diabetico, perfetto ma, per esempio in sovrappeso, ha della immagine del proprio corpo,
spronandolo inoltre a svolgere attività sportiva e a seguire una dieta corretta, eventualmente fornita dalla dietista.
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Con l’uso del cappello nero, a diventare interpreti di un atteggiamento giudicante, è emersa l’esigenza non solo di non essere giudici severi ed estranei alle esigenze del paziente,
ma anche la volontà di essere giudici di se stessi, l’invito a non eccedere nella smania di
porsi obiettivi sempre diversi, non accontentandosi dei buoni risultati già ottenuti.
Termina il “giro di cappelli”; è il momento di riassumere e concludere: è il momento del cappello blu. Prevale, in tutti i gruppi, una comune volontà di “ascolto “ e di
condivisione delle eventuali problematiche, delle motivazioni e degli strumenti adottati dal paziente, sia esso presunto o realmente perfetto, per potere meglio comprendere ed eventualmente, così, migliorare il lavoro del team diabetologico verso il
“suo”paziente e del paziente su se stesso.
L’atteggiamento proposto all’operatore diabetologo è quello di “empatia affettiva”e di
motivazione profonda, nonché di competenza e di conoscenza della sua disciplina,
svolta nell’ambito di una équipe composta da diverse figure professionali aventi
obiettivi comuni, condivisi e concordati in precedenza.
“GIUSEPPE, DEL SUO DIABETE, SI È PROPRIO STUFATO. CHE FARE?”
Nella seconda sessione di lavoro i quattro gruppi hanno affrontato la situazione,
senz’altro assai più comune, di un Giuseppe, vuoi perché deluso, vuoi perché demotivato, stanco di gestire il proprio diabete.
La figura del nostro paziente si è subito delineata come quella o del giovane, poco
tollerante e privo di motivazioni, o, agli occhi dei più e come scelta a cui la discussione successiva farà riferimento, come quella di un “ormai”cinquantenne che, assiduo frequentatore del nostro centro, vede tuttavia delinearsi le prime complicanze e,
deluso, si sente come vinto dalla sua malattia.
Indossando, allo scopo di generare una fase emozionale, il cappello rosso, i partecipanti ai gruppi di lavoro hanno rilevato una sensazione di difficoltà nell’interagire
con questo paziente non più in grado di convivere con la sua “cronicità”, provando
chi allarme, chi profondo disagio, chi assumendo invece un atteggiamento di paternalismo. Qualcuno, infine, trovandosi in una situazione di difficoltà, si è addirittura
sentito stimolato a una maggiore operatività.
Si è quindi proceduto, con i cappelli bianchi, alla ricerca di maggiori informazioni
riguardo a questo atteggiamento di Giuseppe. In uno dei quattro gruppi si è improvvisata (cappello verde e giallo in rapida successione e a seguire un blu per la decisione di mettere in pratica l’idea) una simulazione del colloquio medico-paziente,
alla ricerca di eventuali cambiamenti, stati depressivi, mancanza di motivazioni che
possano averlo determinato.
Ancora una volta è stata sottolineata quindi l’importanza del colloquio e dell’empatia; per tutti è risultata fondamentale l’attenta ricerca delle motivazioni che hanno
indotto Giuseppe a perdere la fiducia in sé, attraverso un partecipe ascolto e una attiva condivisione delle sue problematiche attuali, ripercorrendo con lui le tappe fondamentali del suo diabete e ponendo particolare cura nel valorizzare l’importanza
dei risultati precedentemente raggiunti.
Dall’atteggiamento “giudice” richiesto dall’indossare i cappelli neri è emersa l’esigenza di analizzare con obiettività quanto il ruolo del diabetologo e degli strumenti
educativi e terapeutici da lui utilizzati siano stati determinanti nell’esaurirsi delle
risorse psicologiche di Giuseppe, e cioè quanta responsabilità possa avere lo staff di
cura nel fallimento del piano terapeutico del proprio paziente.
Dalla conseguente adozione di un cappello giallo è emersa la notevole rilevanza
della formazione dell’operatore diabetologo, per la messa in atto di interventi educativi appropriati e adeguati, da derivare da un programma precedentemente delineato, che permetta di individuare i risultati da raggiungere e di quali modalità e tecniche si possa usufruire.
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Con il cappello blu sono quindi state avanzate proposte pragmatiche per aiutare
Giuseppe a recuperare la propria autostima, quali per esempio inserirlo in un gruppo di educazione, in modo che possa confrontarsi con altre esperienze, proporgli la
ricerca di hobbies al di fuori della sua attività lavorativa o anche di fare una vacanza,
proporgli di incontrarlo al di fuori dell’ambiente ambulatoriale per meglio comprenderlo, affidarlo a uno psicoterapeuta.
”Sotto” il cappello verde è emersa la proposta di assumere un atteggiamento quasi
di sfida, invitandolo, allo scopo di scuoterlo, ad assumere atteggiamenti che egli stesso sa essere scorretti (per esempio mangiare dei dolci). Questo proponimento è stato
sottoposto alla critica severa derivata dall’uso del cappello nero, poi sostituito dal
giallo, e poi dal verde e poi…
In conclusione è emersa una maggiore dinamicità e dimestichezza con l’uso dei cappelli e l’esigenza di operare, non tanto con un atteggiamento paternalistico o giudice delle scelte altrui, ma attraverso una attenta e soprattutto varia e diversificata
visione delle proprie e altrui esperienze e varia e differenziata gamma di proposte.
Così l’operatore diabetologo permetterà che il “suo” paziente possa sentirsi realmente responsabile di sé e pienamente consapevole delle proprie scelte, in un percorso ove non si senta costretto all’osservanza di rigidi schemi terapeutici, ma libero
di continuare su un cammino durante il quale il diabetologo possa essere per lui
punto di riferimento, se lui lo vuole, più che come un suggeritore di comportamenti
da adottare, come chi è in grado di aprire o accogliere, su una problematica ben definita, un ventaglio di ipotesi “gialle”, “verdi”, “rosse”ecc., di cui Giuseppe possa avvalersi per proiettare le proprie scelte.

Conclusioni
Questa sintesi è del tutto ingenerosa nei riguardi della grande produttività derivata,
non solo dal non sopprimere atteggiamenti mentali o idee divergenti, ma dal favorirne e valorizzarne l’espressione con l’aggiungere, alla già straordinaria risorsa rappresentata dal metaplan, il semplice e, per quanto possa far un po’ sorridere, indossare tutti insieme un cappello di uno stesso colore.
È stato lo sperimentare, in modo artigianale in verità, due momenti di una tecnica di
creatività intenzionale: il “Pensiero laterale”di Edward De Bono.
Ne sono derivati degli importanti contributi tecnici e di riflessione e, soprattutto,
oltre al sorriso che può derivare dal lavorare con un cappello colorato in testa, alcune ipotesi-provocazioni da riproporre al lettore di queste righe:
• varrà la pena di leggere “Sei cappelli per pensare” di Edward De Bono, Edizioni
Rizzoli, 1991 (in ristampa nel 2001)?
• varrà la pena di domandare a chi ha partecipato quali sensazioni, risultati… abbia
sperimentato?
• varrà la pena, per il lettore di queste righe, di togliere per un attimo il cappello che
sente di avere in testa e di usare anche quello giallo, e bianco, e verde, e blu,
rosso…
• varrà la pena di approfondire l’esperienza?
• varrà la pena di cominciare da adesso con un… cappello verde?
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SAPER ASCOLTARE
Aldo Maldonato
Servizio di Diabetologia, Dipartimento Scienze Cliniche, Università La Sapienza, Roma

Nella relazione d’aiuto, lo psicologo americano Carl Rogers ha descritto a partire
Tabella I
Le dodici barriere
dagli anni ‘40 la tecnica dell’ascolto empatico (o ascolto attivo) come un potente
alla comunicazione
strumento per facilitare la comunicazione con il cliente (1).
(da rif. 2, modificata)
Il suo allievo Thomas Gordon ha sviluppato questa tecnica e l’ha inquadrata in una
1. Dirigere, dare ordini: Smetti di compiangerti...
teoria globale della relazione d’aiuto, che
2. Minacciare, ammonire: Non ti farai mai degli amici se..., Devi
ha applicato innanzitutto, a partire dagli
smetterla di preoccuparti tanto, se no...
anni ‘60, alla relazione genitori-figli. Il suc3. Predicare, moraleggiare: La vita non è tutta rose e fiori..., La
cesso riscosso in tutto il mondo dal suo
pazienza è una virtù da imparare...
libro (2) e dai corsi per genitori e adole4. Consigliare, offrire soluzioni: Io farei così..., Perché non...?,
scenti [in Italia tenuti presso lo IACP (3),
Secondo me...
fondato dallo stesso Carl Rogers], lo ha
5. Discutere, persuadere: È qui che ti sbagli..., Il fatto è..., Sì, ma...
indotto a proporre l’estensione di queste
6. Giudicare, criticare, condannare: Non sei ragionevole..., Sei
tecniche alla relazione insegnanti-allievi
soltanto pigro..., Forse sei tu che hai cominciato...
(4), operatori sanitari-pazienti (5) e infine
7. Elogiare, assecondare: Te la stai cavando benone..., Hai ragiomanager-dipendenti.
ne, quell’insegnante dev’essere tremenda!
Gli esempi qui illustrati si riferiscono alla
8. Ridicolizzare, prendere in giro: Piagnone..., Tante storie per un
relazione genitori-figli, che è quella da cui
esame di terza media!
lo stesso Gordon ha preso le mosse. Si
9. Analizzare, diagnosticare: Il tuo problema è che..., Sei soltanto
tratterà qui per sommi capi della tecnica
stanco, Quello che vuoi veramente è...
dell’ascolto attivo.
10. Rassicurare, consolare: Non ti preoccupare, Ora andrà
Alla base di questa tecnica si propone l’ameglio, Su, sorridi!
nalisi preliminare della proprietà del pro11. Interrogare, inquisire: Perché..., Chi..., Cosa..., Come...?
blema, volta a individuare in quale delle
12.
Cambiare argomento, chiudersi: Parliamo di cose piacevoli...,
seguenti condizioni ci si trova: accettazione
Vorresti
rifare il mondo!
del comportamento del figlio, che con le
sue parole o azioni può mostrare di avere
un problema (problema del figlio) o di non
avere problemi (assenza di problemi); ovvero non-accettazione del comportamento
del figlio: in tal caso il problema è del genitore.
Per ciascuna di queste condizioni viene proposta la tecnica relazionale più idonea.
Quando il problema è del figlio, la tecnica più efficace consiste nel favorire la comunicazione mediante l’ascolto attivo. Nel caso invece di una problema del genitore,
consistente nella non-accettazione di un comportamento del figlio, la tecnica consiTabella II
Gli errori più comugliata è quella del confronto volto a raggiungere una soluzione senza vincitori né
ni nell’ascolto attivo
vinti. Per ampliare il più possibile l’area dell’assenza di problemi, la tecnica più effi(da rif. 2, modificata)
cace è quella dell’auto-rivelazione.
L’ascolto attivo consiste nel favorire l’ulteriore comunicazione da
parte della persona che in qualche modo ci ha comunicato di
1. Esagerare - Ridimensionare
avere un problema. Normalmente in tali circostanze si tende a far
2. Aggiungere - Omettere
uso di una risposta che come risultato avrà un blocco della comu3. Anticipare - Restare indietro
nicazione da parte della persona bisognosa d’aiuto. Rogers e
4. Analizzare - Ripetere a pappagallo
Gordon hanno individuato 12 modi tipici di questo tipo di rispo-

63

64

3° C ONGRESSO R OCHE PATIENT C ARE

ste, che hanno chiamato “barriere della
comunicazione”. Esse sono elencate nella
tabella I. L’unica risposta che favorisce l’ulteriore comunicazione consiste nel ripetere
con parole proprie i sentimenti espressi
dall’interlocutore, quasi rispecchiandoli,
senza aggiungere nulla di proprio e senza
togliere nulla. Solo così il figlio (o comunque la persona bisognosa di aiuto) può
essere aiutato nel modo corretto, cioè può
essere indotto a esprimere meglio e analizzare il suo problema e – alla fine – giungere a trovarne la soluzione.
Apparentemente facile in condizioni sperimentali, l’ascolto attivo richiede pratica e
una grande capacità di autocontrollo per
essere attuato nella vita vera. Gli errori più
comuni che si tende a commettere a proposito dell’ascolto attivo sono elencati in
tabella II.
Esistono condizioni ben precise in cui l’ascolto attivo deve essere utilizzato, mentre
in altre circostanze il suo uso è sconsigliato perché controproducente, e altre tecniche devono essere usate al suo posto. Le principali indicazioni e controindicazioni
dell’ascolto attivo sono elencate in tabella III.
Per una trattazione più approfondita dell’ascolto attivo e delle altre due tecniche
(auto-rivelazione in prima persona e confronto alla ricerca di soluzioni win-win) si
rimanda ai riferimenti bibliografici 2 e 4.

a) Quando usare l’ascolto attivo
Ricevete segnali verbali o non verbali che vostro figlio ha un problema o un bisogno insoddisfatto
Volete essere d’aiuto e le circostanze sono propizie
Sentite di poter accettare vostro figlio; il suo problema non vi infastidisce e non vi indispone
Vi sentite distaccati dal suo problema, tanto da poter accettare
qualunque soluzione troverà
Potete dedicare tutta l’attenzione al figlio
b) Quando non usare l’ascolto attivo
Non ci sono segni di un problema che affligga il figlio
Non volete o potete aiutare, in questa circostanza
Il comportamento di vostro figlio vi irrita o vi ferisce
State cercando di spingere il figlio verso la soluzione
Avete problemi urgenti che vi occupano l’attenzione
Vostro figlio vuole solo informazioni che voi avete
Volete nascondere i sentimenti per vostro figlio
Vostro figlio è così chiaro e preciso che ogni vostro intervento
suonerebbe superfluo o paternalistico

Tabella III
Indicazioni e controindicazioni all’utilizzo dell’ascolto
attivo (da rif. 2,
modificata)
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L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA NELLA
PRATICA QUOTIDIANA
Sandro Spinsanti
Istituto Giano, Roma

Educazione ed “empowerment”
I pazienti vanno dal medico per essere guariti, non per essere educati. Ogni programma di educazione terapeutica rivolto al paziente deve tener conto di questa fondamentale asimmetria di attese, dalla quale possono scaturire dolorosi malintesi.
Eppure niente è più tradizionale in medicina dell’intento educativo, parallelo a quello terapeutico. Ne possiamo rintracciare le radici nella stessa medicina greca, che
contiene in sé il codice genetico di tutta la medicina occidentale. È vero che Platone
ne La Repubblica (1) non risparmia frecciate ironiche contro la medicina che insegna
ai pazienti a “prolungare la loro morte”. Propone come esemplare il comportamento
degli artigiani, che conoscono solo la medicina curativa, non quella che permetterebbe loro di prolungare la vita nello stato di patologia cronica:
Un falegname, quando si ammala, chiede al medico di dargli una pozione che gli permetta
di vomitare o di evacuare la malattia, oppure lo prega di guarirlo cauterizzando o incidendo. Se però gli viene prescritta una lunga cura, se deve avvolgersi il capo con berretti di lana
o cose del genere, dice subito che non ha tempo di essere malato, e vivere ascoltando la sua
malattia e trascurando il lavoro che lo attende non gli serve nemmeno. Poi egli congeda un
medico simile, ritorna al regime consueto, recupera la salute e vive del suo mestiere; se invece non sarà abbastanza forte per sopravvivere, si libererà dai suoi malanni con la morte (La
Repubblica, III, XV).
La medicina applicata alla cura delle malattie che non guariscono è per Platone una
deviazione dall’arte medica originale: “Asclepio aveva celato questo aspetto della
medicina non per ignoranza o per inesperienza, ma perché sapeva che in uno Stato
con buone leggi ogni cittadino ha il suo compito e deve eseguirlo, e non ha tempo
di passare la vita a farsi curare le sue malattie”(ibid.). Dietro la posizione di apparente
predilezione per una selezione naturale di tipo darwiniano, possiamo leggere un alto
apprezzamento per la natura (physis) e la sua saggezza, congiuntamente a una messa
in guardia rispetto alla deformazione antropologica e allo squilibrio sociale che si
creano quando la salute da mezzo diventa fine.
Malgrado le riserve formulate da Platone, la medicina antica ha sviluppato un carattere profondamente pedagogico. Lo documentano i testi dietetici e igienici che compaiono fin dagli esordi del pensiero medico e che sono parte cospicua del Corpus hippocraticum. Il motivo va rintracciato nella teorizzazione antropologica che ipotizzava
uno stato “neutro”, intermedio tra la salute e la malattia. Coloro che, né sani né
malati, si trovano in questo stato intermedio, sono anche essi soggetti alle cure mediche, almeno sotto l’aspetto della diaita (la dietetica greca regolamentava sei ambiti:
aria e luce, mangiare e bere, movimento e riposo, sonno e veglia, secrezioni e affetti: Engelhardt, 1996) (2).
Secoli più tardi, all’alba delle trasformazioni culturali che condurranno alla medicina
dei nostri giorni, Jules Romains nella commedia Il dott. Knock o il trionfo della medici-
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na mette in bocca al protagonista una dura requisitoria contro la “neutralità”. Perché
si possa celebrare “il trionfo della medicina”– sostiene il dott. Knock, partigiano della
teoria che “ogni sano è un malato che si ignora”– è necessario condurre la popolazione ignara all’“esistenza medica”. Al medico suo predecessore nella condotta rurale spiega la propria strategia di “promozione della salute”:
Voi mi date un cantone popolato da qualche migliaio di individui neutri, indeterminati. Il
mio ruolo è quello di determinarli, di condurli all’esistenza medica. Io li metto a letto e guardo ciò che ne potrà venir fuori: un tubercolotico, un neuropatico, un arteriosclerotico, ciò che
si vorrà, ma qualcuno, buon Dio!, qualcuno! Niente mi irrita come quell’essere né carne né
pesce che voi chiamate essere sano (3).
È sempre più difficile allontanare il sospetto che dietro i programmi di educazione
alla salute, come quelli che nell’immaginario villaggio di St. Maurice lancia, con la
collaborazione del maestro, l’intraprendente dott. Knock, ci sia un’abile strategia di
“medicalizzazione” della vita. Per quanto l’educazione si presenti come altruisticamente orientata “al bene del paziente”, si sviluppa sotto il segno del potere medico:
un potere nei confronti del quale ai nostri giorni sta crescendo la diffidenza.
Poche sono le esperienze storiche di educazione alla salute nate con un esplicito
intento di costituire un contropotere medico. Tra di esse andrebbe almeno segnalato
il movimento americano noto come “Popular Health Movement”, sviluppatosi negli
anni ‘30 e ‘40 del XIX secolo, in vivace contrasto con la medicina accademica. Il
movimento non era che il fronte medico di un’agitazione sociale più vasta, fomentata dai movimenti operaio e femminista. L’attacco all’élite medica era accompagnato
da una vigorosa affermazione della tradizionale medicina del popolo.“Every man is
own doctor”: era il motto di un’ala estremista del “Popular Health Movement”. Per
certe sue iniziative il movimento per la salute confluiva negli obiettivi del movimento femminista, come le “Ladies Physiological Societies”, che impartivano semplici
istruzioni di anatomia e igiene personale, sotto la spinta a “riappropriarsi del corpo”.
Il movimento non rivendicava una maggiore quantità di cure mediche, ma prospettava piuttosto una cura della salute di tipo radicalmente differente. Era una sfida alla
medicina ufficiale, sia al modo in cui veniva praticata, sia alle basi concettuali del suo
edificio (4).
Per quanto intenda differenziarsi dall’approccio medico, anche questo modello di
educazione alla salute ne conservava, tuttavia, un tratto caratteristico: l’atteggiamento paternalistico. Un’asimmetria radicale nel rapporto tra educatore ed educando
contraddistingue la letteratura fondata sull’igiene individuale diffusa nel XIX secolo.
Sia la letteratura di matrice religiosa che quella laica sono espressioni di una borghesia che si prende cura del proletariato, con intenti di tutela. Si possono individuare due filoni sinergici: quello che parte dall’ordine sociale e religioso costituito
per incitare a condurre una vita sana e moralmente integra e quello più sensibile ai
movimenti tendenti al progresso sociale e politico (cfr. 5 la voce “Educazione sanitaria”del Dizionario di storia della salute, 1996). L’impegno scientifico-sociale si tramuta con naturalezza in un impegno scientifico-pedagogico; l’educazione rimane tuttavia un’attività che scende dall’alto di un sapere specialistico e di un atteggiamento
filantropico.
Il paternalismo che caratterizza l’educazione sanitaria è duro a morire. Tracce di esso
sono rintracciabili anche in programmi educativi nati in contesti culturali del tutto
diversi, come quelli lanciati nel nostro secolo dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità sotto lo slogan “salute per tutti” (6). La denuncia è formulata dallo stesso
direttore generale dell’OMS, H. Malher, nell’introduzione con cui presenta il manuale Education for health, rivolto all’insegnamento della “Primary health care”: “Dobbiamo smettere di cercare di far entrare le comunità in sistemi e programmi che noi escogitiamo, senza una vera e profonda sensibilità per gli aspetti sociali dei programmi sanitari o
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per le restrizioni economiche – per non parlare delle dissonanze culturali, che spesso provocano una reazione di rifiuto di tali programmi” (7).
A quanto sembra, la preoccupazione educativa è oggi presente nel mondo sanitario
in misura crescente. Questo almeno è il linguaggio dei numeri, se ci lasciamo guidare dalle voci bibliografiche riportate da Medline sotto “Patient education”: se dal 1983
al 1990 si registrano 6632 pubblicazioni, il numero sale a 9048 per gli anni 1991-1996.
Ancora più convincente è la crescita se confrontiamo i numeri per anni: a fronte di
787 pubblicazioni nel 1983, se ne hanno 1312 per il 1997 e ben 1563 per il periodo
gennaio-ottobre 1998. Ma la quantità non è sinonimo di qualità; e soprattutto è
necessario verificare se l’educazione del paziente è concepita in modo compatibile
con la cultura della modernità, che sta entrando anche in medicina.
Ci sono due trasformazioni che devono aver luogo se vogliamo che l’educazione alla
salute abbia un reale impatto sui nostri contemporanei: le cure rivolte ai malati cronici da marginali devono diventare centrali in medicina e il rapporto di potere tra
sanitari e malati deve modificarsi nel senso di un maggior empowerment dei secondi.
La prima condizione richiede una ristrutturazione del rapporto reciproco che hanno
in medicina il trattamento delle malattie acute e quello delle malattie croniche. La
ricerca internazionale coordinata dallo Hastings Center su Gli scopi della medicina è
esplicita nell’indicare, tra le nuove priorità, l’assistenza ai malati per i quali non è prevista la guarigione:
Nelle società sempre più vecchie del nostro tempo, dove le malattie croniche sono la causa
più comune di dolore, di sofferenza e di morte – dove, in altre parole, le infermità sono destinate a continuare indipendentemente da quello che fanno i medici – l’assistenza alla persona, il prendersi cura di lei, diventa ancora più importante, riacquistando un primato dopo
un’epoca in cui è sempre apparsa una seconda scelta. Nei casi di infermità cronica i pazienti devono essere aiutati a dare un senso personale alla propria condizione, ad affrontarla e
a conviverci, magari in permanenza. A sessant’anni per lo più hanno una malattia cronica,
e a ottanta ne hanno tre o più. Dopo gli ottanta almeno nella metà dei casi hanno bisogno
di un aiuto significativo per far fronte alle comuni attività della vita quotidiana. Nei confronti dei malati cronici, che devono imparare ad adattarsi ad un sé nuovo e alterato, il
lavoro del personale medico dovrà concentrarsi non già sulla terapia, ma sulla gestione della
malattia – dove per “gestione”si intende l’assistenza psicologica empatetica e continua a una
persona che, in un modo o nell’altro, deve accettare la realtà della malattia e conviverci.
Qualcuno ha osservato che la medicina a volte deve aiutare il malato cronico a forgiarsi di
una nuova identità (8).
Anche l’OMS sta puntando decisamente in questa direzione, come comprova il
recente documento su Therapeutic patient education (1998). Rispondendo a una
richiesta dell’ufficio regionale europeo dell’OMS formulata nel 1996 – preparare un
documento che indichi i contenuti di uno specifico programma educativo per sanitari nell’ambito della prevenzione delle malattie croniche e dell’educazione terapeutica dei pazienti – un gruppo di studio ha proposto il curriculum necessario per far
acquisire agli erogatori delle cure la competenza necessaria per aiutare i pazienti a
gestire autonomamente le loro malattie croniche. Il principio ispiratore è quello di
permettere ai discenti di diventare gradualmente gli architetti della propria educazione. Per sottolineare almeno uno dei numerosi spunti innovativi contenuti nel
documento, riportiamo l’osservazione relativa agli infermieri: “La Regione europea
dell’OMS ha almeno cinque milioni di infermieri, che costituiscono il più numeroso
gruppo di sanitari. Il loro contributo effettivo e potenziale nella gestione delle malattie croniche è sottostimato e non utilizzato come sarebbe possibile”(9).
Il secondo cambiamento riguarda il rapporto che si instaura tra i professionisti sanitari e coloro che a essi fanno ricorso. Non si tratta di una realtà astorica, ma una relazione che cambia nel tempo; e il cambiamento che ha luogo nella nostra epoca si svi-
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luppa inequivocabilmente sotto il segno dell’empowerment del cittadino nei confronti dei professionisti sanitari. Una documentazione convincente delle rapide trasformazioni in corso è fornita dal confronto tra due ricerche, condotte dal Censis, a
distanza di un decennio, sui comportamenti e i valori dei pazienti italiani (10, 11). Sul
finire degli anni ottanta si poteva distinguere un duplice atteggiamento degli intervistati nei confronti della salute: nei confronti del nucleo “hard”, costituito dalla
malattia grave e ad alto rischio di morte e di cronicità, permanevano gli atteggiamenti più tradizionali: il corpo inteso come “pezzi di ricambio”, l’apparato sanitario
come struttura a cui affidarsi per la riparazione dell’organismo-macchina, la prevalenza del paradigma malattia/medicina/servizi sanitari. Al di fuori di questo ambito,
la domanda di salute acquistava connotati più morbidi, con la richiesta di promozione del benessere psico-fisico, comportamenti di autotutela, di sfida e contrattazione
con il medico, di combinazione autonoma dell’offerta, di sperimentazione di nuovi
percorsi.
La rivisitazione della domanda di salute che è andata prendendo forma negli anni
novanta ha evidenziato la crescita di atteggiamenti di non-compliance e sostanzialmente ambigui: i pazienti sono sempre più informati e tendono a negoziare spazi di
autogestione per la propria salute (attraverso il self-care e la ridefinizione della terapia farmacologica); tuttavia in presenza di malattie gravi si affidano in modo pressoché completo alla capacità curativa e riabilitativa dei “tecnici”.
Di fronte al medico prevalgono atteggiamenti più pragmatici e disincantati, con un
apprezzamento maggiore rivolto alla funzione riparativa. È istruttiva a questo proposito la tabella I che riporta le opinioni degli intervistati sulle qualità che contraddistinguono un buon medico: mentre è molto apprezzata la capacità tecnico-professionale, quella pedagogica, che si esprime nella capacità di spiegare al paziente la sua
malattia, è la meno richiesta.
Le ambivalenze che si registrano nella
popolazione rispetto alla figura del
Capacità professionale/esperienza
58,4
medico come educatore alla salute ci
Capacità di rapporto umano con il paziente
34,9
portano a concludere che la crescita culDisponibilità, reperibilità quando si ha bisogno di visite
15,1
turale, quale condizione previa per un
Curare la prevenzione, seguire il paziente anche
rapporto “adulto” con i professionisti
dopo la cura
14,7
sanitari e per un’autogestione responsaImpegno nello studio, nell’aggiornamento
11,4
bile della propria salute, non è un fatto
Amore per la professione, non pensare solo
spontaneo. È necessaria a tal fine la
al guadagno
29,8
messa in opera di politiche pubbliche
Capacità di spiegare esattamente al paziente
specifiche. Tra queste ha un rilievo prela sua malattia
12,9
dominante l’educazione terapeutica
rivolta a coloro che devono convivere con
(*) I totali sono diversi da 100 perché erano possibili più risposte
la propria malattia.
Tabella I
Le qualità di un
buon medico
secondo le opinioni
degli intervistati (*)
(val. %) (11)

Curare, prendersi cura, educare
L’attività di cura non è così lineare come il termine lascia intendere. Possiamo immaginare tre diversi scenari, nei quali diverso è il ruolo dei curanti e quello delle persone curate, e quindi la formazione necessaria per esercitare adeguatamente il compito. Il primo ha a che fare con le situazioni in cui noi abbiamo bisogno di cura a causa
di una malattia della quale vogliamo liberarci. Il modello si realizza con la massima
linearità ed efficacia nelle situazioni in cui ha luogo una guarigione. Possiamo visualizzarle pensando al giorno felice in cui diciamo: “Dottore, mi sento bene, adesso”;
o alla scena in cui è il dottore a venire al nostro letto di malato per comunicarci: “Lei
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adesso è guarito, da domani si può alzare”. Pensiamo che finalmente la cura ha raggiunto il suo obiettivo: siamo “curati”, perché siamo giunti alla guarigione.
Attraverso la cura si chiude la parentesi aperta della malattia. Con una tradizionale
espressione latina, questa guarigione si chiama “restitutio ad integrum”.
Il secondo modello di cura è quello che i classici dell’antichità, sia medici che filosofi, chiamavano la “guarigione sufficiente”. Si tratta della misura di guarigione necessaria per continuare a vivere. Quello che per gli antichi poteva essere un’evenienza
rara, quasi eccezionale, ai nostri giorni è diventato l’esito più frequente del processo
di cura. Il primo modello di cura si realizza ormai solo nel 20% delle nostre malattie,
cioè in una minoranza delle situazioni. Nell’altro 80% di casi patologici avviene che
la medicina non riesce a dare la guarigione, intesa come restituzione all’integrità e
alla salute piena, ma dà la guarigione sufficiente, in quanto capacità di continuare a
progettare e a vivere la propria vita malgrado la malattia. Sempre più spesso, quindi,
quando andiamo dal medico dobbiamo abbandonare il sogno ingenuo che usciremo
prima o poi, con un percorso lungo o contorto, dal tunnel della malattia per tornare
alla salute.
In questo contesto il significato di cura è, dunque, diverso. Ciò vuol dire che per un
numero crescente di persone la medicina non dà risposte risolutive: offre solo, se
riusciamo a coglierla, la capacità di continuare a vivere con il nostro diabete, con il
nostro asma, con la nostra insufficienza cardiaca, con le due (o tre, quattro, cinque)
malattie croniche che si avvolgono le une sulle altre dopo una certa età. Lo scenario prevalente ai nostri giorni è per lo più caratterizzato da cure che non sono rivolte alla restituzione della salute, ma sono finalizzate a darci la capacità necessaria per
continuare il nostro processo vitale, malgrado le patologie dalle quali non possiamo
liberarci.
A questo scenario di cura dobbiamo aggiungere una terza e più ampia categoria di
salute, che dà luogo a un altro modello di cura. La prima accezione di salute è la
mancanza di sintomi – sono in salute quando non ho nessuna patologia, oppure,
qualora fossi malato, la medicina ha le riposte giuste per farmi ritornare di nuovo in
salute e quindi liberarmi dal sintomo –; il secondo modello presuppone la salute
intesa come un equilibrio continuo e instabile tra sintomi dai quali non sempre sono
in grado di liberarmi, ma con i quali posso continuare a convivere e sviluppare il mio
progetto esistenziale. Per indicare il terzo concetto di salute possiamo mutuare un’espressione da un filosofo che ha avuto personalmente una lunga e tribolata storia di
malattie, ed è morto relativamente giovane: Friedrich Nietzsche. Nel pensiero di
Nietzsche la patologia ha un posto così centrale che ci sentiamo quasi autorizzati a
immaginare l’intera sua filosofia come una risposta alle sue malattie, alla sua salute
carente.
In una lettera Nietzsche afferma, in modo molto incisivo, che attraverso le sue malattie è arrivato alla “Grande Salute”. Proprio questa espressione – “la Grande Salute”–
possiamo prendere in prestito per riferirci a quella “salute” che non presuppone né
l’assenza di malattie, né la convivenza con esse, bensì la realizzazione del nostro progetto di uomini e donne che, attraverso le vicende del corpo, realizzano un destino
che dipende da loro e che trascende il piano corporeo (non chiediamo – evidentemente – a Nietzsche di sottoscrivere questa visione; ci limitiamo ad appoggiarci alla
sua lucida formulazione di un altro livello di salute, oltre la restitutio ad integrum e la
“guarigione sufficiente”).
Possiamo descrivere la nostra storia di uomini e donne dicendo che attraverso la
nostra “patografia”– cioè il pathos che noi viviamo – scriviamo la nostra autobiografia; o ancora che la nostra autobiografia non è altro che la nostra “patografia”, cioè
una serie di sofferenze, dolori, prove, legati alla nostra esistenza corporea. Elementi
centrali di questa “patografia” sono le malattie, ma non solo queste. Non è sicura-
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mente una malattia generare un figlio, ma forse nella storia di una donna l’aver
generato un figlio è elemento costruttivo della sua biografia “corporea” come pochi
altri elementi. In termini analoghi possiamo parlare dell’esperienza della paternità
per un uomo. Non meno determinante per la patologia di una persona può essere
una lunga relazione di “care”con un malato non autosufficiente.
La salute non è soltanto quello che risulta nel libretto sanitario, ma è l’equivalente
della nostra vita. Anche l’invecchiare è un momento della salute. Basta pensare a
coloro che rifiutano l’invecchiamento come fenomeno naturale, per avere un’immagine molto chiara di come accettare o non accettare la decadenza del corpo sia un
elemento critico della salute. Ancora un esempio: la menopausa non è solo un evento di tipo clinico ma biografico, in senso più ampio, che richiede da parte della donna
l’accettazione della fine della fase feconda della propria vita.
In sintesi, potremmo dire che la “Grande Salute”non è altro che la storia del nostro
corpo attraverso momenti patologici o fisiologici che noi possiamo registrare come la
storia della nostra realizzazione. In quanto esseri umani corporei, la nostra storia, con
il suo significato immanente e anche quello trascendente, la scriviamo con il nostro
corpo: con il nascere, crescere, procreare o non procreare, ammalarsi, guarire, ammalarsi e non poter guarire e perciò dover convivere con la malattia; con il nostro invecchiare, con il nostro decadere, con il nostro morire. Da questo punto di vista la
“Grande Salute”non è il contrario della morte. Anche la morte la possiamo definire
come un momento della “Grande Salute”. Per quanto sembri paradossale, dobbiamo
affermare che il saper morire non è in contraddizione con la salute; anzi, lo possiamo definire come un momento fondamentale della “Grande Salute”.
I tre modelli di cura che siamo andati descrivendo possono essere presentati sinteticamente con uno schema grafico (tab. II).
La formazione dei curanti cambia a seconda che parliamo della cura intesa come
restituzione della salute come integrità, della cura come aiuto per vivere con le nostre
malattie, oppure della cura intesa come l’appoggio di cui abbiamo bisogno per
diventare uomini e
donne realizzati attraLa cura: modi e gradi
verso quello che la
Restitutio
La guarigione
La Grande Salute
vita, dalla nascita alla
ad integrum
sufficiente
morte, ci fornisce.
Ognuno dei tre moLa descrizione del
Togliere il
Rendere possibile Giungere, attraverso
delli ha bisogno di
processo terapeutico
sintomo o la
la continuazione la patologia, a una più
curanti diversi, così
condizione
del progetto
piena autorealizzazione
come diversi siamo
patologica
esistenziale
della persona
noi in quanto persone
Il ruolo del terapeuta ProfessionistaEducatore:
Counselor (testimone
che beneficiano della
tecnico:
favorisce l’empowerment
partecipe):
cura. Nello schema
propone la cura
del malato
si prende cura
cambiano, rispettivaefficace
(“to care”)
mente, il ruolo del tera(“to cure”)
peuta e la partecipazione consapevole della
La partecipazione
Auspicabile
Necessaria
Indispensabile
persona, del paziente.
consapevole
Nel primo modello
del paziente
dobbiamo registrare
un cambiamento abTabella I
bastanza evidente, che sta avvenendo sotto i nostri occhi, in questi anni. Il fatto è
Le qualità di un
tanto più notevole in quanto questo modello si è mantenuto inalterato nel tempo
buon medico
durante molti secoli. Questo schema di comportamento regolava i rapporti in modo
secondo le opinioni
molto lineare: per restituire la salute, là dove è possibile, faceva intervenire un prodegli intervistati (*)
fessionista che conosce l’arte del curare, sa cosa va fatto quando c’è una frattura, un
(val. %)
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infarto, una ferita. È lui che, in scienza e coscienza, decide per il paziente. La partecipazione del paziente a questo processo era tradizionalmente sintetizzata nella
richiesta di docilità alle prescrizioni mediche. Un medico spagnolo che ha riflettuto
su questi temi, Gregorio Marañon, diceva sinteticamente fotografando quella che era
la tradizione medica: “Il paziente comincia a guarire quando obbedisce al medico”.
Nel modello tradizionale della cura il paziente doveva esercitare esclusivamente la
virtù dell’obbedienza. Sulla cura, intesa in questa accezione, si sarebbe potuto mettere il cartello: “Non parlate al conducente”. Qualche medico l’interpretava anche in
maniera letterale, proibendo al malato di fare domande sul proprio stato di salute. Il
medico è il capitano della nave o dell’aereo; lui conosce la rotta e lavora tanto meglio
quanto meno viene disturbato. La consapevolezza richiesta al paziente era minima.
Questo modello sta cambiando nel nostro tempo. Oggi, sempre di più, la partecipazione consapevole è opportuna, auspicabile. Tra chi propone la cura efficace, con
tutta la competenza professionale richiesta – “scienza e coscienza” sono sempre
necessarie! – e chi la riceve si richiede una maggiore simmetria, che esclude l’affidamento passivo nelle mani del medico (benché non siano rari anche ai nostri giorni i
pazienti che rifiutano ogni coinvolgimento nelle decisioni diagnostico-terapeutiche:
“È lei il dottore, non voglio sapere niente, faccia lei”…). Nella nostra società questo
comportamento, definito paternalistico, oggi non è più accettato da buona parte dei
cittadini. Tuttavia, finché ci muoviamo all’interno di questo modello di cura, in fondo
i ruoli sono abbastanza ben definiti.
La formazione necessaria per il curante può essere definita dalle attese del paziente:
dal medico il malato si aspetta in primo luogo la competenza. La formazione che fa
di lui un medico oggi si sviluppa sotto l’etichetta della “evidence based medicine”, cioè
una medicina basata non sulle opinioni o le credenze, ma sulle prove di efficacia. È
necessario che sappia quale trattamento è meglio rispetto a un altro ai fini della restituzione della salute e si regoli secondo linee guida scientificamente valide e non
secondo tradizioni di scuola che hanno fissato certi comportamenti. Oggi il cittadino non è più disposto ad accettare delle disparità di trattamento, per cui la stessa
patologia viene curata diversamente a seconda dell’ospedale a cui ci si rivolge (qualche volta, all’interno dello stesso ospedale, il trattamento cambia a seconda dell’unità operativa o del medico, all’interno di uno stesso servizio).
Questo non basta ancora: la competenza professionale richiede oggi che il medico –
il luminare – non solo sappia come va trattata una patologia, ma che lo comunichi al
paziente, coinvolgendolo nelle scelte che lo riguardano. È quello che oggi si chiama
“consenso informato”. La formazione scientifica seria oggi si completa con la formazione anche al rispetto dei diritti civili delle persone. Il malato non va trattato
come un povero cristo: non è un “paziente”, nel senso anche morale della parola,
cioè qualcuno a cui è chiesto solo di sopportare con pazienza dolori e disagi.
Quando ci orientiamo alla restitutio ad integrum richiediamo che da parte del sanitario ci sia la competenza, la scienza e anche il rispetto delle regole, secondo lo stile del
rapporto che nella nostra società esprime la nuova cultura dei diritti. Per ritornare in
salute questo ci basta. Se invece lo scenario è il secondo, la situazione diventa più
complessa. Il rapporto che si instaura quando ci muoviamo nell’ambito della salute
sufficiente, o necessaria a convivere con una patologia inalienabile, è diverso da
quello che predomina nelle malattie acute.
Mentre nella medicina acuta il medico si occupa dell’emergenza e il paziente è passivo, nella medicina cronica il medico ha l’obiettivo di portare il paziente a contare
su se stesso; nella medicina acuta il rapporto è spesso genitore-figlio: il medico prende un ruolo di genitore e guida con autorevolezza; invece nella medicina cronica la
relazione si modella piuttosto sul rapporto adulto-adulto. Nella medicina acuta,
quella che si risolve nella guarigione, il rapporto con il medico è caratterizzato da
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gratitudine e ammirazione: il medico che mi risolve il mio caso è un grande medico!
Nel rapporto con la malattia cronica, invece, c’è spesso scarsa gratitudine: ogni volta
il medico mi dice le stesse cose; lui si annoia – me ne rendo conto – e anch’io mi
annoio, perché il mio problema di salute è sempre lì. Il rapporto è pervaso da un
risentimento profondo, da una parte e dall’altra. Il medico è frustrato, perché si trova
a combattere sempre con la stessa situazione, e anche il paziente ce l’ha con il medico, che non risponde alle sue attese.
In generale, la medicina per i malati che non vanno verso la guarigione ma si trovano in una situazione di stabile cronicità, domanda un numero maggiore di aspetti
educativi. L’educazione non sta per indottrinamento. Spesso si intende l’educazione
sanitaria come insegnare al paziente ad assumere determinati comportamenti (non
fumare, non assumere sostanze dannose, non mangiare dolci se si è diabetici...).
L’educazione di cui parliamo non si limita a insegnare determinate regole. Come
avviene nell’educazione degli adulti, vuol dire sostanzialmente cercare insieme
obiettivi, negoziarli, verificarli, per poi ridefinirli da capo. È un rapporto adulto, fondato sul rispetto e la stima; quello che è importante non è un’autorità che uno può
giocare dall’alto, ma il rapporto che si stabilisce col tempo.
La personalità del paziente cronico si modifica progressivamente: si può gradualmente arrivare a delle decisioni che forse qualche tempo prima non erano condivise
o condivisibili. In questo contesto nell’attività di cura l’accento va a cadere sull’attenzione da prestare alla persona malata, per capire cosa sta vivendo, per ascoltarla
e accompagnarla nelle sue decisioni. Questo atteggiamento del curante è soprattutto necessario se ci spostiamo nel terzo modello di cura, dove cura non è più soltanto un’attività di tipo professionale.
La cura necessaria per poter arrivare alla “Grande Salute” non è esclusivamente
quella che fornisce il medico o l’infermiere, ma è un’attività in parte professionale e
in parte non professionale. Un mito molto suggestivo, riportato da Igino, uno scrittore romano del II secolo d.C., ci parla di una dea molto singolare: Cura. Secondo il
mito,“Cura, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; ne raccolse un po’e incominciò a dargli forma. Era intenta a osservare che cosa aveva fatto,
quando intervenne Giove. Cura lo pregò allora di dare lo spirito alla forma: Giove
acconsentì volentieri e la forma divenne un uomo. Cura allora pretese di imporre il
proprio nome alla forma umana, ma Giove non acconsentì e volle che fosse imposto
il proprio. I due disputavano sul nome, quando intervenne anche la Terra, reclamando che fosse imposto il proprio nome, perché lei aveva dato alla forma una parte di
se stessa. I contendenti elessero Saturno a giudice, che emise la seguente salomonica sentenza: “Tu, Giove, hai dato lo spirito e al momento della morte riceverai lo spirito; tu, Terra hai dato il corpo, e riceverai il corpo. Ma fu Cura che per prima diede
forma a questo essere, e per questo fin che vive essa lo possiederà”.
Finché noi viviamo, dalla nascita alla morte, siamo figli di Cura. Questa non è rappresentata solo dai professionisti con il camice bianco, ma anche da padri, madri, fratelli, vicini, volontari... Per essere curanti in questo grande e più ampio significato –
in maniera tale che attraverso le vicende del nostro corpo, quelle felici e quelle tristi,
la generazione della vita, la crescita, la decadenza e la morte, noi possiamo autorealizzarci – più che un sapere tecnico si rende necessaria la capacità di essere presenti
e di esercitare un ascolto attivo: l’ascolto che guarisce (12).
Possiamo chiamarlo “counselling”, non intendendo però la consulenza nel senso di
indurre un altro a fare qualcosa. “Counselling” è una presenza all’altra persona,
sapendo che la cosa di cui noi abbiamo più bisogno non è tanto qualcuno che faccia
qualcosa per noi o che ci dia consigli, ma fondamentalmente che sia presente. La
misura della consapevolezza necessaria per entrare in questo processo è massima:
nessuno ci può far crescere, se noi non lo vogliamo.
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Non è detto che questi processi di nascita, crescita, decadenza, vita, morte producano automaticamente degli esseri consapevoli. Non è per niente scontato che noi
moriamo come quegli “uomini” che saremmo dovuti diventare. La fine della nostra
vita come pienezza non è un dato sicuro, ma un processo molto aleatorio.
L’esperienza quotidiana ce lo conferma: ci sono delle persone che attraverso le dure
vicende del corpo diventano migliori, maturano nel senso che acquisiscono maggiore umanità; ce ne sono altre che attraverso vicende analoghe si chiudono, diventano
più ostili, più egoiste, ancora meno apprezzabili dal punto di vista dell’autorealizzazione umana.
Nessuno ci può condurre per mano alla “Grande Salute”: essa è la nostra autorealizzazione. Neppure la persona che mi ama di più può darmi la possibilità di realizzarmi come essere umano. Soltanto io posso farlo; ma per questo ho bisogno dell’aiuto
di persone che mi amano, mi rispettano e mi ascoltano. Se queste persone hanno
anche il camice bianco, benissimo; ma sono benvenuti tutti coloro che possono
garantire una vera presenza.
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L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA DELLA PERSONA
CON DIABETE: COMPETENZE, STRUMENTI,
ORGANIZZAZIONE
Villa Erba di Cernobbio (Como) 30 novembre-2 dicembre 2000
Giovedì 30 novembre
Ore 15,00 - Apertura del congresso
Ore 16,00 - Saluto ai partecipanti - A. Tiengo
Ore 16,10 - Obiettivi e modalità operative del congresso - V. Miselli
Ore 16,20 - Lettura inaugurale - “La motivazione nella salute e nella malattia”- P. Gentili
Ore 16,50 - Coffee break
Ore 17,20 - Letture introduttive “Il ruolo del team e la motivazione degli Operatori Sanitari” - V. Miselli; “Qualità della vita e diabete” - A. Maldonato; “La valutazione dei risultati: conoscenze, comportamenti, end point terapeutici D. Bruttomesso; “Strumenti educativi: creatività ed efficacia” - L. Carboni
Ore 18,50 - Divisione nei gruppi e istruzioni
Ore 19,00 - Termine dei lavori
Venerdì 1 dicembre
Ore 08,30 - Inizio lavori - Presentazione metodica dei lavori di gruppo
Ore 09,00 - Lavori di gruppo: sviluppo 1° tema
Ore 10,30 - Coffee break
Ore 11,00 - Lavori di gruppo: esercizio sull’attività in team
Ore 12,30 - Colazione di lavoro
Ore 14,30 - Lavori di gruppo: sviluppo 2° tema
Ore 16,00 - Coffee break
Ore 16,30 - Incontro gruppi di lavoro in riunione sottoplenaria
Ore 18,00 - Termine dei lavori
Sabato 2 dicembre
Ore 08,30 - Inizio lavori “Saper ascoltare” - A. Maldonato
Ore 09,00 - Esercizio in piccoli gruppi: valutare l’ascolto attivo
Ore 10,00 - Presentazione in plenaria dei risultati dei gruppi di lavoro
Ore 11,15 - Coffee break
Ore 11,45 - Lettura conclusiva “L’educazione terapeutica nella pratica quotidiana: competenze e atteggiamenti non bastano...” - S. Spinsanti
Ore 12,30 - Discussione generale
Ore 13,00 - Colazione di lavoro
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COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Aldo Maldonato
Presidente Diabetes Education Study Group (DESG) dell’EASD - Dip. Scienze
Cliniche, Università La Sapienza, Roma
Dr. Valerio Miselli
Coordinatore Gruppo Italiano di Studio per l’Educazione sul Diabete (GISED),
Servizio di Diabetologia, Osp. di Scandiano (RE)
Dr.ssa Nicoletta Musacchio
(progettazione) - Servizio di Diabetologia, Ospedale Bassini, Cinisello Balsamo (MI)
Dr. Umberto Valentini
(progettazione) - U.O. Diabetologica, Ospedali Civili, Brescia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Alessandra Baldelli
c/o Dip. Scienze Cliniche, Università La Sapienza, Roma - Tel. 06.49384791
Fax 06.44703133 - E-mail: abaldel@tin.it
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SINTESI DEL CONVEGNO INTERATTIVO
I numeri in sintesi
Comitato Scientifico
Conduttori gruppi di lavoro
Conferenze magistrali
Partecipanti di cui:
Medici Diabetologi
Infermieri
Totale

4
32
2
213
158
55
251

Il giudizio dei partecipanti
Scala di giudizio
1 = molto insoddisfatto; 2 = insoddisfatto; 3 = un po’ insoddisfatto; 4 = soddisfatto;
5 = molto soddisfatto
I criteri di giudizio
Utilità: quanto l’argomento trattato può essere utile, stimolante, per la propria attività.
Novità: quanto la materia trattata, l’attività svolta, la metodica, è nuova, originale.
Efficacia: quanto il metodo usato è stato didatticamente valido.
Interazione: quanto facilmente si è potuto esprimere la propria opinione ed essa è
stata considerata dagli altri.
VOTANTI: n = 135
Utilità

Novità

Efficacia

Interaz.

Conferenze magistrali

82

72

78

–

Letture introduttive

82

78

78

–

Lavori di gruppo

87

81

85

90

Esercizio di collaborazione

78

86

78

86

Esercizio sull’ascolto attivo

88

85

82

86

Film: Patch Adams (n. = 64)

82

72

80

–

Introduzioni musicali

76

84

76

–

Giudizi indicati su una scala da 1 a 5 e qui espressi come percentuale del punteggio
massimo ottenibile.
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Le aspettative dei partecipanti
PRIMA...
COSA MI ASPETTO DA QUESTO WORKSHOP

9) NUOVI STRUMENTI, TECNICHE E STRATEGIE EDUCATIVE (47)
8) CONOSCENZA, AGGIORNAMENTO, NOVITÀ (27)

%

7) IMPARARE, MIGLIORARE (21)

27

6) RELAZIONE O.S./PAZIENTE (14)
5) CONFRONTO ESPERIENZE (14)
16

4) MOTIVAZIONE (14)
3) TEAM (11)

12
8

2) APPLICABILITÀ (10)
1) POCO O NULLA (14)

1

6

6

2

3

8

8

8

4

5

6

7

8

9

... E DOPO
COSA PORTO A CASA DA QUESTO WORKSHOP
9) NUOVI STRUMENTI, TECNICHE E STRATEGIE (33)
8) CONOSCENZA, AGGIORNAMENTO, NOVITÀ (15)
7) IMPARARE, MIGLIORARE (26)
6) RELAZIONE O.S./PAZIENTE (29)
5) CONFRONTO ESPERIENZE (9)

%

4) MOTIVAZIONE (28)

21
18

3) TEAM (7)

18

16

2) APPLICABILITÀ (7)

9

1) DELUSIONE, CRITICHE 4
DUBBI, IRONICHE (6)

4

4

1

2

3

6
4

5

6

7

8

9
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