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Medicina centrata sulla persona

 Medicina Centrata sulla Persona non è un equivalente di
“Medicina Personalizzata”, né di “Medicina di Precisione”.

 Medicina Centrata sulla Persona è ancora di più.
 È un mezzo per ridurre le disuguaglianze sanitarie attraverso

l’Empowerment della persone e trattamenti sostenibili.
 Significa prendersi cura e curare la persona valutandone la

dieta, l’ambiente, i rapporti sociali e tutti gli altri
Determinanti della Salute



Le persone con diabete



Come dovremmo quindi figurarci la «personalizzazione» 
della medicina per una malattia complessa e multifattoriale 

come il diabete?

Spesso si ascoltano affermazioni quali: 

«Il diabete tipo 2 è altamente eterogeneo» o 
«Il diabete tipo 2 è un mix di malattie». 

Ciò implica che, in futuro, la malattia che 
oggi definiamo «diabete tipo 2» verrà suddivisa 

in una serie di categorie diagnostiche distinte 
che riflettono distinti processi patologici.

Il modello diagnostico per il 
diabete



Diabetologia,Feb.2017    Mark I. McCarthy

Una nuova immagine della medicina 
personalizzata per il diabete





La(e) cronicità
Fonte: Annuario Istat 2015.



Le cronicità sono tutte 
uguali?

Ed in più il diabete



 Gonder-Frederik LA et al, Diabetes and Behavioral Medicine: The Second Decade, Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 2002, Vol. 70, No. 3, 611–625

 Modificata (da L.Indelicato,Tesi di Dottorato,Univrsità di Verona)



Definizione di salute «definizione O.M.S.»

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non solo l’assenza di malattia o 

infermità” 



Kickbusch, 1987

Diventando la misura della capacità di un
individuo o di un gruppo di realizzare la proprie

aspirazioni e i propri bisogni e di mutare o 
adattarsi all’ambiente, la salute è qualcosa di più

dei suoi componenti: è tenuta insieme da
assunzioni spirituali ed emozionali di benessere,

da percezioni di sé e dei rapporti con gli altri



Concetto di valore

 In termini economici, la salute ha un valore d’uso
(influisce positivamente sull’utilità/benessere
individuale)ma non un valore di scambio (non si può
acquistare così come non si può vendere la propria)

 Il “valore (d’uso) della salute” varia tra ciascun
individuo a seconda delle sue preferenze



 Sanità : insieme dei beni e servizi esclusivamente o 
prevalentemente diretti a contrastare stati patologici 
e a migliorare lo stato di salute.

 In termini economici, a differenza di altri beni e 
servizi , la sanità non determina utilità di per sé 
(talune cure possono anzi comportare disutilità) ma 
perché si spera produca effetti positivi in termini di 
salute 



Misurare il valore della sanità
 Nei mercati di tipo concorrenziale, il valore del bene 

oggetto di scambio viene determinato dall’equilibrio tra 
domanda e offerta.

 Per i beni e servizi sanitari, questo non si verifica in 
quanto:
◦ il “consumatore” in genere non è in grado di scegliere 

autonomamente e deve affidarsi a un professionista sanitario 
“agente” (es: il medico)
◦ in molti casi chi paga il prezzo del bene non è il “consumatore” 

(se non in parte) ma un’assicurazione privata o pubblica (terzo 
pagante).



Il concetto di valore nell’assistenza
sanitaria(Michael Porter)
NEJM dec.23,2010

• Il concetto di valore si riferisce al risultato raggiunto
in rapporto al costo richiesto.

• Definire e misurare il valore è essenziale per comprendere
la performance di qualsiasi organizzazione e per orientare
il miglioramento continuo.

• Nella assistenza sanitaria , il valore è definito come l’esito
in termini di salute per il paziente raggiunto per ogni
dollaro speso.

Pay for performance o pay for 
outcome?







Strategie ? - IoM

 Elementi fondativi
– L’infrastruttura 

digitale
– L’utilità del dato

 Obiettivi per il miglioramento 
dell’assistenza
– Supporto alle decisioni

cliniche
– Assistenza centrata sul paziente
– Legami con la comunità
– Continuità delle cure
– Ottimizzazione dell’operatività

• Politiche e ambiente      
a supporto

– Incentivi finanziari
– Trasparenza nelle

performances
– Leadership estesa



“Su 5 pazienti cronici, solo uno o due, seguono correttamente 
le prescrizioni del medico.
La grande maggioranza adotta una propria “versione” della
terapia e ha delle idee in proposito che non confesserà
mai al curante”.
Sbagliano, ma è proprio tutta colpa loro? ( J.P. Assal -1999)

L’educazione terapeutica

“…alla parità di tutti gli altri fattori,un diabetico che conosce 
di più la propria malattia,vive più a lungo….” (Joslin,1955)



La terapia educativa

“..dovrebbe permettere al paziente di acquisire e mantenere
le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in
maniera ottimale con la sua malattia….E’ finalizzata ad
aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la natura
della malattia e dei trattamenti, a collaborare attivamente
alla realizzazione del percorso terapeutico e a prendersi cura
del proprio stato di salute, per mantenere e migliorare la
propria qualità di vita” (O.M.S. – 1998)



Educazione terapeutica

Educazione Terapeutica è un processo di EMPOWERMENT
che porta il paziente ad acquisire la padronanza delle sue
competenze e dei suoi comportamenti, rendendolo autonomo.

La Formazione è un processo di EMPOWERMENT che porta il
team di cura ad acquisire la padronanza delle sue competenze
e comportamenti, rendendolo autonomo come per l’empo-
werment del paziente, bisogna “rendere capaci” le persone
ed i Professionisti di “assumere il ruolo “ in un sistema a rete
e in rete



Qualifica il tipo di relazione che il paziente
(soprattutto quello affetto da patologia cronica)
instaura - o può instaurare - con il sistema sanitario
di riferimento, nelle diverse fasi del suo percorso di
cura

Grafigna G., Barello S. Università Cattolica di Milano 



Empowerment ed Engagement

Engagement: il tipo di
relazione che il paziente
instaura con il sistema
sanitario di riferimento nelle
diverse fasi del suo percorso
di cura.

pone l’accento
sulla relazione 

concependo la domanda del paziente in 
una visione sistemica

Graffigna G., Barello S. Università Cattolica 
di Milano 

Empowerment: la conquista
della consapevolezza di sé e
del controllo sulle proprie
scelte, in relazione al proprio
stato di salute/malattia. Si
genera entro un processo
educativo dell’individuo.

pone l’accento
sull’individuo in relazione

A se stesso 



Esiste l’evidenza scientifica che si può prevenire e 
curare la malattia con l’educazione

(J.F. D’Ivernois,1999)

Migliora la qualità della vita
Miller, NEJM 1972

Rubin, Diabetes Metab Res Rev 1999
Riduce le amputazioni degli arti inferiori

Assal, Diabéte e Metabolism, 1993
Riduce le ospedalizzazioni

Clement, Diabetes Care, 1995
Riduce la progressione delle complicanze croniche

Assal, Diabéte e Metabolism, 1992



“Le persone devono iniziare a prendersi cura attivamente della loro
salute;
pertanto la partecipazione e il coinvolgimento di cittadini e pazienti
devono essere visti come valori chiave in tutte le attività legate alla
sanità nella Comunità Europea”

“I cittadini che presentano patologie croniche possono alleviare le 
loro condizioni compiendo scelte sane in fatto di stile di vita e 
partecipando adeguatamente al proprio regime di cura e alle 
decisioni assistenziali”

Commissione delle Comunità Europee.“Health Strategy Staff Working Document” in accompagnamento al 
white paper “Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013”, ottobre 23, 2007, 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_working_document_en.pdf





Comunicare notizie non sempre buone, chiarire una diagnosi o spiegare una
terapia che può avere controindicazioni è un compito difficile, tanto più se
l’obiettivo è costruire con il paziente e la sua famiglia un dialogo franco ed
esauriente che può anche protrarsi nel tempo.
Troppo spesso si tende a pensare che sia una dote innata per il medico o
l’operatore sanitario saper comunicare o che l’acquisizione di competenze
tecniche sia sufficiente.

La comunicazione deve tener conto delle necessità del paziente, delle sue
emozioni e del contesto in cui vive. La strategia vincente è quella di entrare nella
sfera dell’empatia, cioè di calarsi nello stato d’animo del paziente, prestando
attenzione ai suoi pensieri e alle sue emozioni.

L’educazione terapeutica si fonda sulla 
comunicazione medico-paziente



• Tener conto e valutare la domanda di benessere e di empatia 
• Analizzare e aiutare a rimuovere i fattori ostacolanti le competenze della persona-

paziente, e dei suoi caregiver
• Formare le più idonee attitudini e gli atteggiamenti funzionali dei professionisti e 

dei team sanitari 
• Lavorare sull’identità di ruolo dei professionisti e sul senso di team work 
• Curare ed affinare l’insieme delle competenze di natura comunicativo-relazionale 

dei professionisti della sanità pubblica e privata
• Aiutare l’inserimento della persona con patologia cronica all’interno della clinical

governance
• Incidere sulla cultura organizzativa, semplificando i modelli di gestione
• Promuovere gruppi di lavoro che sviluppino azioni di engagement sul territorio

Come fare?



Tutto questo ha bisogno di essere supportato da un elevato livello di partecipazione
dei professionisti e della loro attiva partecipazione al ridisegno dei servizi in termini
di ridefinizione di percorsi assistenziali dei pazienti, di riformulazione dei ruoli e delle
competenze professionali.
In questo senso, parlare di partecipazione professionale oggi significa parlare di uno
dei determinanti della sostenibilità del SSN,almeno nella misura in cui la partecipa-
zione professionale viene riconosciuta come uno degli ingredienti indispensabili per
attivare e sviluppare quei cambiamenti richiesti da una migliore e più sostenibile
configurazione delle reti dei servizi.



L’interesse per il tema del clinical engagement, che ha
un’evidente affinità con un’idea di governo clinico
fortemente orientata alla partecipazione professionale, è
giustificato perché le politiche adottate per
controllare/orientare i comportamenti (monitoraggio
attraverso indicatori, motivazioni economiche,
reputazionali, ecc.) hanno inevitabili limiti di applicabilità,
effetti collaterali negativi e risultati in generale non
risolutivi.



 Come definito dallo studio DIA-INT la competen-
za scientifica, quindi la capacità di approccio
biomedico, è di grande rilevanza, ma di altret-
tanto peso è la terapia educativa



È necessario un cambiamento di prospettiva

 Offrire al diabetologo un percorso formativo innovativo
◦ Acquisire capacità umanistiche, relazionali e comunicative

 Formare adeguatamente per vincere l’inerzia terapeutica
 Fornire strumenti per l’adattamento alle modifiche orga-nizzative

delle istituzioni sanitarie eliminando stress e burn-out e
favorendo l’attivazione di condizioni di benessere

 Facilitare l’aderenza degli approcci clinici a nuove regole, sulla
base di nuove modalità di comunicazione, anche attraverso
strumenti tecnologici e di interconnessione come i social network



Con una diversa Vision

 Formare operatori sanitari alla “Learning Agility” (abilità e propensione
della persona ad imparare dall’esperienza) favorendo l’agilità
comportamentale e di adattamento per superare tutte quelle strategie
applicate al passato, che non possono più funzionare negli attuali
contesti professionali.

 Tutto questo per permettere di risvegliare il riconoscimento non solo
delle risorse esterne a disposizione, ma anche di tutte quelle risorse
interne del diabetologo che concorrono alla diminuzione delle resistenze
intime per stimolare una rinnovata motivazione, per attraversare gli
ostacoli legati ai rapidi cambiamenti organizzativi dovuti a crisi
economiche, sociali, politiche insieme alla presenza di nuove tecnologie e
di nuovi sistemi di comunicazione.



Con una diversa Mission

 Utilizzare strumenti propri del metodo educativo
AMD, impiegando metodologie attive, interattive,
esperienziali, unite a tecniche innovative che
agiscano modificando i modelli comportamentali
della prassi quotidiana



Con dei nuovi valori
 Vivere con rinnovato ENTUSIASMO il trasferimento delle

abilità e competenze, favorendo l’ACCOGLIENZA per
generare apprendimento, esprimendo il proprio operato
con TRASPARENZA e UNICITA’, sviluppando
COLLABORAZIONE e COOPERAZIONE per raggiungere un
SUCCESSO di squadra attraverso risultati raggiungibili.
Promotori di CAMBIAMENTO, FLESSIBILITA’ e
INNOVAZIONE per attraversare i cambiamenti epocali,
mettendo in gioco SICUREZZA e PROFESSIONALITA’



Per fare del diabetologo



Il cambiamento non 
è mai doloroso. Solo 

la resistenza al 
cambiamento lo è.

Buddha



Scuola EDUCATORI AMD

BOARD DI DIREZIONE

D.Mannino, N.Visalli, M.Agrusta,P.Di Berardino, A.Ercoli, G.Sartore
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