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Malattia cronica…
…Progressiva perdita di 

salute e di identità

Nuovo modello di 
identità fisica e 

psichica



Prospettiva biopsicosociale



Approccio olistico



Relazione medico-paziente



Compliance Adherence



AMD-SID (Livello della prova VI, Forza 
della raccomandazione B):

“effettuare uno screening psicosociale alla prima visita 
diabetologica e, comunque, quando l’aderenza al regime 
terapeutico è inadeguata”

“è preferibile inserire il trattamento psicologico 
nell’ambito delle cure piuttosto che attendere 
l’identificazione di uno specifico problema o il 
deterioramento del quadro psichico”.



«Scheda per la valutazione dei 
bisogni psicologici del paziente e 

della famiglia»
(Falco et al., 2017)

























Nel processo di adattamento della 
persona alla malattia diabetica…

6 fasi 

(Gfeller e Assal, 1979)



1. Fase dello shock



“E’ stato qualcosa di inspiegabile, la realizzazione dei 
tuoi peggiori incubi, ti trovi a vivere in un limbo e 
speri di svegliarti e capire che si è trattato solo di un 
brutto sogno, ma purtroppo più il tempo passa più ti 
rendi conto che è la realtà e che per quanto tu possa 
pregare, urlare, lottare e arrabbiarti, questo non 
cambierà”. Prisca

(Fraticelli, 2010)



2. Fase della negazione



“I primi mesi passarono paradossalmente tranquilli, come un 
limbo, in una situazione non esattamente definibile. Vivevo 
nell’illusione di guarire, sognavo continuamente di tornare 
all’ospedale a ritirare la mia cartella e chiudere 
definitivamente con quella storia”. Francesca

“Mi sentivo divisa in due parti, il corpo da una e la mente 
dall’altra… Che strana sensazione!”. Michela

(ibidem)



3. Fase della ribellione



“Per i primi tempi ho continuato a fare la vita che 
conducevo prima, ma questo mi portava ad essere 
irregolare negli orari della somministrazione dei pasti e 
del riposo, a mangiare quello che volevo quando 
volevo… Poi ho compreso che il vero dispetto lo stavo 
facendo a me stessa e solo per dimostrare agli altri che 
non era cambiato nulla”. Michela

(ibidem)



4. Fase della contrattazione



“Forse se mi metto in tasca uno zuccherino è meglio. Bla, bla 
bla… Potrei parlare di ipoglicemia, di iperglicemia da sforzo in 
carenza insulinica, di chetoacidosi, di accumulo di acido lattico 
per effetto di un’attività ipoaerobica dovuta all’iperglicemia, di 
recupero muscolare, di ipoglicemia a 24 ore per la 
ricostituzione glicogenica dei muscoli… Ma io non sono mica 
un relatore!”. Dagli scritti di un lavoro di gruppo sull’attività 
fisica di un Campo Scuola 

(ibidem)



5. Fase della tristezza meditativa



“Così piano piano mi sono ritirata in un posto dove nessuno 
poteva farmi più del male… dentro di me… Ho iniziato a 
cercare il mio bene, distaccandomi ed allontanandomi da 
tutto e da tutti, fino a quando non ho ritrovato un po' di 
equilibrio in e con me stessa. Volendo prendere coscienza di 
quello che avevo, delle mie necessità, e iniziando a rendermi 
conto delle decisioni da prendere, delle cose da fare più 
giuste per me, ho imparato a prendermi le mie 
responsabilità”. Michela

(ibidem)



6. Fase dell’accettazione



“Il diabete accompagna la mia vita fin dalla sua comparsa. Fa 
parte di me e mi caratterizza come un qualsiasi altro aspetto 
della mia persona. Il mio atteggiamento nei confronti della 
malattia è semplice: ho compreso che il diabete doveva 
essermi amico, non nemico. Era dunque fondamentale 
conoscerlo approfonditamente per conviverci meglio. Ho 
capito che l’importante è acquisire semplici regole che 
permettono di vivere serenamente l’oggi per evitare di 
sviluppare terribili complicanze nel futuro. Io l’ho fatto!”. 
Giordana

(ibidem)



Deviazioni patologiche:

Pseudoaccettazione

Rassegnazione



 Depressione



“Era il giorno del mio compleanno ed in modo del tutto inaspettato 
esplodeva il mio dolore: “Siete impazziti? Che cosa vogliamo 
festeggiare, la mia morte?”. È così che cominciò il mio viaggio 
interiore. Raggiunto il buio più nero e profondo, versavo in un totale 
stato di confusione e prostrazione. L’unica frase che mi martellava 
continuamente nella testa era: “Perché proprio a me?”. Passai mesi 
interi a vagabondare, tornavo a casa soltanto di sera. Vivevo in uno 
stato di ansia continuo. Il mio incubo erano gli attacchi di panico: 
succede all’improvviso e nei momenti più impensati! È il crollo. Il 
diabete è una trappola, gli altri non esistono più, non voglio bene né 
a me stessa né agli altri: è la morte dell’anima!”. Francesca

(ibidem)



Famiglia…
3 fasi :

Fase dello shock

Fase della lotta alla malattia

Fase della riorganizzazione
(De Ajuriaguerra, 1979)



“Ora posso ricominciare a pensare a me e tutto il peso mi 
arriva contro: il dolore, la paura, l’ansia, ma soprattutto una 
grande, immensa, incontrollabile, rabbia, per quello che una 
madre non può accettare, la malattia di un figlio. Puoi ben 
dirti che ci sono cose peggiori nella vita, che tutto sommato il 
diabete, se ben curato, le permetterà di avere una vita del 
tutto normale senza alcuna conseguenza, ma questa è logica, 
mentre l’amore di una madre non è logica, è cuore e anima, 
entrambi spezzati dal dolore”. Mamma di Alice, 3 aa. 

(ibidem)



Caratteristiche psicologiche

Tipo di coping Locus of control

Stile di attaccamento Sistema di credenze



Ma anche…
Disagio psichico (distress)

Problemi psicologici più seri (disturbi 
dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi 
alimentari, ecc.)



Metodi:

Empowerment Self-efficacy

Colloquio motivazionale Counseling



Intervento psicoeducativo
5 stadi:

1. precontemplazione
2. contemplazione
3. determinazione
4. azione
5. mantenimento

(Prochaska, Di Clemente, 1992)



…E gruppi

Gruppi di sostegno Campi scuola

Gruppi self-help Gruppi di terapia/arteterapia
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