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Curare e prendersi cura 
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Curare e prendersi cura 
delle persone con diabete



PRIMA CONFERENZA DI CONSENSO ITALIANA PER IL 
PATIENT ENGAGEMENT 

Raggiungere il consenso tra gli Esperti 
(appartenenti al mondo accademico, clinico e istituzionale e 
alle associazioni di persone con malattie croniche, familiari 
e volontari) sulle metodologie e gli strumenti più efficaci per 

promuovere il Patient Engagement 

12-13 GIUGNO 2017 – PALAZZO LOMBARDIA
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LE SFIDE ATTUALI PER LA SANITA’L’ENGAGEMENT

«Un concetto sistemico che identifica e qualifica le possibili
modalità di relazione che la persona con una domanda di
assistenza e/o cura può intrattenere con la sua condizione clinica,
il suo caregiver informale (in particolare la famiglia), l’operatore
sanitario e il team di cura nel suo complesso, il contesto
organizzativo, il sistema socio-sanitario e il sistema sociale
allargato, durante il proprio percorso clinico-assistenziale»
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LE SFIDE ATTUALI PER LA SANITA’VISIONE SISTEMICA E MULTI-STAKEHOLDERS

• livello individuale (i.e. la persona, il suo caregiver e l’operatore sanitario);
• livello interpersonale (i.e. la relazione tra i diversi attori in gioco);
• livello organizzativo (i.e. le infrastrutture, i ruoli, i processi, le pratiche e le

culture organizzative);
• livello socio-comunitario (i.e. il ruolo dell’associazionismo, il ruolo della

comunità sociale e dei pari);
• livello politico-istituzionale (i.e. policies e regolamentazioni).

G. Graffigna, S. Barello, G. Riva, N. Piana, et al. Fertilizing a Patient Engagement Ecosystem to 
Innovate Healthcare: Toward the First Italian Consensus Conference on Patient 
Engagement Frontiers in Psychology ,06 June 2017 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00812

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00812
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LE SFIDE ATTUALI PER LA SANITA’L’Engagement dell’operatore sanitario:

• conoscenze e competenze specifiche  di promozione dell’Engagement
nella pratica clinica quotidiana; 

• la promozione del benessere dell’operatore e la sua motivazione verso 
le iniziative di promozione dell’Engagement

• la promozione di team multi-professionali per una migliore presa in 
carico della persona e una reale continuità assistenziale. 

Strumenti e strategie:
- Interprofessional Education
- Educazione Terapeutica
- Medicina Narrativa
- Medical Humanities



A cura di Natalia Piana e Giannermete Romani
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Le nostre premesse: educare lo sguardo
MATRIX

di Andy e Larry Wachowski, 1999 

Pillola rossa                 o pillola blu?

“Non si tratta 
di distruggere, 

si tratta 
di collegare” 

«L’atteso non si compie, 
all’inatteso un Dio apre la via» 

Euripide

Guardare oltre...
PATCH ADAMS



« Sono qui per ritrovarmi. Perché penso che prendere 
il tempo per guardarsi dentro e scorgere pensieri, 
motivazioni, bisogni ed emozioni antiche e nuove 
possa dare maggiore consapevolezza e nuovo slancio 
al prendersi cura»

Perché sono qui?






« Mi sento spenta e inutile. In questo momento sento 
che non riesco a dare nulla agli altri. Ormai troppe 
poche volte mi sento soddisfatta di ciò che ho fatto e 
del come l’ho fatto. Spero di rinascere» 

Perché sono qui?



« Vorrei solo questo, uno spazio di condivisione del 
dolore, per sentirmi meno sola e ritrovarlo nei 
momenti di difficoltà. Ritrovare il cosmo di cui si 
parla nella lettura e non fermarmi allo strato 
superficiale»

Perché sono qui?



« C’è bisogno di saper guardare tutti dalla stessa parte, 
parlare tutti la stessa lingua. Ho bisogno di qualcuno che 
mi illumini la strada, che mi faccia da faro, che mi dia 
strumenti utili per arrivare fino in fondo. E’ così facile 
sbagliare, cadere, ferirsi e ferire. In questo viaggio 
educativo ho bisogno di qualcuno che mi dica come fare 
per fare meno danni; per saper ascoltare e collaborare 
coi colleghi affinché lungo la strada si possa aiutare, 
essere aiutati; ricaricare e ricaricarsi, compensarsi; 
riuscire a voltarsi indietro e dire: ecco era proprio così 
che l’avevamo immaginato»

Perché sono qui?



La 
non aderenza 
alla terapia:

perché?



La non aderenza alla terapia

- È per sempre
- Non si accetta
- Si ha paura di non sentirsi 
accettati dagli altri

- Sul diabete si riversa altro
- Difficoltà nel passaggio di 
gestione: pressione e 
responsabilità

- Paura, vergogna di mostrarsi

- Incapacità del professionista 
di sintonizzarsi con l’altro. La 
ridotta capacità comunicativa 
del medico
- La fatica di gestire una 
patologia senza sintomi

- Mancano le motivazioni



«Un’attività volta a permettere alle persone affette da malattie 
croniche di acquisire e mantenere le capacità necessarie per gestire 
nel modo migliore la convivenza con la loro malattia ..un processo 
continuo, integrato all’assistenza sanitaria…centrato sul paziente e 
include informazione, apprendimento dell’auto-cura e sostegno 
psico-sociale in relazione alla malattia …è ideato per aiutare i 
pazienti e le loro famiglie a comprendere la malattia e il suo 
trattamento, a cooperare con gli operatori sanitari, a vivere in 
maniera sana e a mantenere o migliorare la qualità della vita».

WHO Europe, Therapeutic Patient Education, Continuing Education Programmes for 
Health Care Providers in the Field of Prevention of Chronic Diseases, 1998

L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA DEL PAZIENTE (ETP)



Quella volta in cui… 
mi sono sentito educatore





Tu portami via
Quando torna la paura e non so più reagire
Dai rimorsi degli errori che continuo a fare
Mentre lotto a denti stretti nascondendo 
l'amarezza dentro a una bugia
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Dai rimorsi degli errori che continuo a fare
Mentre lotto a denti stretti nascondendo 
l'amarezza dentro a una bugia
Tu portami via
Se c'è un muro troppo alto per vedere il mio 
domani
E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani
Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta 
chissà dov'è
Chissà dov'è. È imprevedibile
Portami via dai momenti
Da tutto il vuoto che senti
Dove niente potrà farmi più del male ovunque sia
Amore mio portami via
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COMPLESSITA’

Cos’è?



« Riuscire a individuare un percorso in una 
molteplicità di richieste, esigenze, istanze, 
problematiche, sofferenze, dolore. E’ saper guardare 
oltre e saper vedere le otto dita»

COMPLESSITA’






« E’ la vita. E’ ‘essere vivi. E’ lo stare nell’incertezza 
in continuazione. La complessità è la quotidianità. 
E’ quando stai nel caos, ci navighi dentro! Magari è 
difficile ma senti che sei vivo e ‘senti’ anche tutto 
ciò che sta dentro di te»

COMPLESSITA’



« E’ la vita reale, il contrario di Google dove si può 
trovare tutto scritto in quattro righe. E’ qualcosa a cui 
non siamo più abituati, è pazienza, è una cultura che 
si è persa»

COMPLESSITA’



« La persona, nella sua interezza, è la migliore 
rappresentazione della complessità. La persona con i suoi 
sentimenti, le sue idee, le sue proiezioni, la sua storia, i suoi 
progetti, il suo vissuto. La persona con le sue contraddizioni, 
con le sue crepe e incoerenze. La persona con tutto ciò che, 
messo tutto insieme, riesce ancora a meravigliarci»

COMPLESSITA’



Noto quanto si stia riducendo la 
parte dell’anima a contatto con il 
mondo esterno, violento e 
minaccioso. Avverto la limitata 
capacità – e disponibilità –a 
identificarsi, anche solo un poco, 
con la sofferenza degli altri. 
Ciò che rimane, alla fine, sono i 
soliti cliché con cui descriviamo il 
nemico, e noi stessi. 
In altre parole, abbozzi di pregiudizi 
e paure mitiche in cui 
imprigioniamo noi stessi e l’altro.
Il mondo, in effetti, diventa sempre 
più angusto.
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“The effective practice of medicine 
requires narrative competence, that is, 
the ability to acknowledge, absorb, 
interpret, and act on the stories and 
plights of others. Medicine practiced 
with narrative competence, called 
narrative medicine, is proposed as a 
model for humane and effective medical 
practice”

R. Charon, Narrative Medicine: A Model for Empathy, 
Reflection, Profession, and Trust, JAMA, 2001

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=f6xiLqr4jWM7GM&tbnid=zJLeXuQ_EZjmaM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://yourhealthradio.org/2012/05/23/wisdom-in-stories-medicine-with-dr-rita-charon/&ei=4QZVUqHnKaW74ATV-IHAAQ&psig=AFQjCNHbtfZq7qPC70oelTguyt1dTRQDAw&ust=1381390433726952


Conferenza di consenso 
sulla Medicina Narrativa

(febbraio 2015)



In che modo la narrazione  
può essere uno strumento di cura 

nella relazione educativa?



As an enhanced form of history-taking, narrative 
approaches can assist the physician/nurse in formulating 
more appropriate diagnostic and treatment options as well 
as improve doctor-nurse/patient relationships

T. Greenhalgh et al. Why study narrative? BMJ, 1999

- Strumento di riflessione sulla 
propria storia professionale e 
sull’attività quotidiana

- Ascolto dei propri bisogni, 
emozioni, desideri, inquietudini, 
contraddizioni

- Presa di coscienza dei significati 
che attribuisco a me stesso, 
all’altro, alla relazione, alla 
malattia

- Condivisione tra colleghi
- Educazione alla comprensione e 

alla relazione



Quella volta in cui ti 
sei preso/a cura di me…

Proposta di scrittura



Io scrivo

D. Grossman



In che modo la narrazione  
può essere uno strumento di cura 

nella relazione educativa?



« Diventa protagonista nella relazione di cura invece 
di semplice spettatore. Non deve adeguarsi alla realtà 
ma interviene attivamente a creare una realtà che gli 
è più congeniale»



« Si sente ascoltato e capito. Non si sente giudicato. Si 
racconta ‘veramente’. Si va oltre il 
diabete/malattia/sintomo. Cresce e arriva alla ‘sua’ 
sponda. Accetta il caos senza paura. Non è solo». 



« Il paziente si sente un essere umano e non un 
numero. La narrazione gli permette di fermarsi, di 
pensare e di dare un nome a quei pensieri o a quelle 
emozioni. Gli permette di dare una forma anche a 
quelle paure che spesso tiene nascoste nell’intimo»



« Racconto di me a qualcuno che mi ascolta. La mia 
storia lo interessa. Mi sento accolto, accompagnato 
nella mia narrazione. Mentre racconto sento l’altro 
più vicino, i suoi rimandi mi permettono di dare 
forma, significato, senso ad alcuni pezzi che forse non 
vedevo, non guardavo davvero»



Che cosa vorrei sentirmi chiedere?

Che cosa vorrei raccontare?

Proposta di scrittura

e se io fossi un pz diabetico:



Vorrei raccontare del numero di volte che ho dovuto spiegare che il 
diabete non me lo sono cercato perché ho mangiato troppo. 
Sono stanca di ripetere all’infinito che il mio corpo ha smesso di 
produrre insulina perché gli anticorpi hanno distrutto le cellule che la 
producono. Non posso prendere una pillola e via…non posso fare 
quello che voglio senza pensare a quali conseguenze questo avrà 
sulla glicemia..
Sono arrabbiata moltissimo di sentirmi dire che ho la malattia dei 
vecchi…magari la gestione potrebbe essere più semplice. Sono molto 
infastidita quando il mondo intorno a me si deve fermare perché 
sono in ipoglicemia.
Mi incazzo quando la gente mi guarda con pietà o compassione 
perché ho il diabete. Poverina…poverina un corno: io ho il diabete, 
non sono il diabete. 
Vorrei vedere loro a fare tutto quello che devo fare io per stare al 
meglio e poter vivere la mia vita come vorrei viverla.



Vorrei raccontare di come sarebbe bello non essere 
diabetico; di come sarebbe bello non doversi fare 
controlli ed insulina. 
Di come sarebbe bello non poter fare i conti prima di 
mettermi a tavola per sapere quanta insulina dover fare. 
Di che paura ho, quando vado a dormire, di avere 
un’ipoglicemia e non svegliarmi più. 
Come genitore di un bimbo con diabete vorrei raccontare 
di come sarebbe bello guardarlo correre senza la paura 
che vada in ipoglicemia; di poter dormire senza l’incubo 
delle ipoglicemie notturne. 
Del legame che si è creato, forse più forte, grazie al 
diabete. 
Delle difficoltà che questo terzo incomodo fa nascere tra 
me, il mio partner e mio figlio. 
Del desiderio che cresca sereno e capace di prendersi 
cura di sé.



Come stai? Raccontami di te. 
Hai voglia di raccontarmi la tua storia con lui? 
In che modo è entrato a far parte della tua vita? 
Come vivi oggi insieme al tuo diabete? 
In che modo il tuo diabete condiziona la tua vita oggi? 
Insomma vorrei che si vedesse la persona prima del 
diabete. Vorrei che venisse allargato il focus. 
Possiamo fare qualcosa insieme per far funzionare meglio 
le cose? 
Vorrei sentire che non sono solo, che ho un appiglio, 
qualcuno che mi capisce e che è lì per me senza 
giudicarmi, ad affrontare le tempeste e i giorni sereni.
Vorrei sentirmi parte di una squadra, libero di esprimermi 
e di raccontarmi.



MEDICAL HUMANITIES
ciò che ha a che fare con l’uomo, l’umano



La grande onda di Kanagawa
Katsushika Hokusai (1760-1849)

Educare lo sguardo: verso la RESILIENZA








Sono in pericolo

Mi sento impotente

Caos e incertezza

Paura della morte

Rischio di rimanere 
sommerso

Le barche sono isolate e 
affrontano la tempesta da sole

affonderemo

Non riusciamo a 
riemergereC’è turbolenza e instabilità

Non ci sono appigli
Avverto la potenza distruttrice 

dell’onda



La tempesta 
si può calmare

La montagna esiste ed è 
raggiungibile

La consapevolezza di avere ancora 
risorse

Sentire di non essere soli

La tempesta 
si può calmare

Il movimento crea 
cambiamento

Nonostante le 
difficoltà siamo a galla

Siamo capaci di gestire 
le situazioni difficili

Siamo tutti sulla stessa barca
Abbiamo un obiettivo comune

Remiamo nella stessa direzione Le onde passano



Resilienza: 
shape the future



Percorso di educazione terapeutica attraverso la 
Medicina Narrativa 

1. Adolescenti con diabete tipo 1
2. Adulti con diabete tipo 1

3. Genitori/famigliari

L’obiettivo
Gli attori (destinatari del progetto)

I luoghi (ambulatorio, aula, campo scuola, weekend residenziale)

I tempi (numero e durata degli incontri)

I temi (i contenuti da proporre)

Le modalità (il come)

Gli strumenti di supporto (musiche, video, letture, arte…)

La valutazione (cosa e con quali strumenti)



1. Adolescenti con diabete tipo 1



Dolci incontri

2. Adulti con diabete tipo 1



Progetto educativo 
per coppie

3. Genitori/famigliari



Cosa mi porto a casa



«Mi spiace contraddire Ligabue ma…
Credo che un libretto di istruzioni, invece, lo abbiamo scritto 
insieme. Credo che ora la lingua sia la stessa per tutti. 
Credo che tutto questo bombardamento di emozioni, stimoli, 
conoscenze, progetti e desideri abbia sprigionato un’energia 
potentissima. 
Credo di aver fatto un viaggio dentro di me, di aver rovistato 
in stanze impolverate, fatto luce su angoli bui, trovato oggetti 
preziosi, trovato modi nuovi di usare strumenti.
Credo di aver ascoltato e condiviso pezzi di noi. Credo di 
essere una privilegiata nel potermi permettere di fare questo 
tutti i giorni, di poter incontrare l’altro e arricchirmi della sua 
complessità. 



Credo di essere fortunata ad aver incontrato voi.
Credo alla fortuna di essere stata raccolta da una 
strada e aver trovato un porto che ho fatto mio…
e credo anche che siano fortunate le persone che 
incontrano noi nel loro percorso con il diabete. 
Credo in noi!»



«Bellezza, mi porto a casa l’immensa bellezza di 
questo posto, di questo gruppo, di queste voci, di 
queste lacrime. 
Orgoglio per aver fatto conoscere ai mie compagni di 
viaggio due delle persone che più hanno cambiato la 
mia vita, nella speranza che anche a loro facciano lo 
stesso effetto. 
Idee per il futuro che mi porteranno a sopravvivere 
per i prossimi anni. 
Amicizie che renderanno meno pesante il mio lavoro. 
Ricordi di giornate leggere nella loro pesantezza… 



….Speranza di essere diventato una persona migliore 
e più ricca rispetto alla ‘partenza’. 
In realtà non sento di tornare a casa, penso che da qui 
non partiremo mai, siamo all’inizio di un lungo e 
affascinante viaggio…zaino in spalla e partiamo».



GRAZIE
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