






Circa 3,4 milioni di adulti muoiono 
all’anno per cause correlate 
all’eccesso ponderale 

Sono attribuibili ad eccesso di peso

il 44% dei casi di diabete, 
il 23% di malattie cardiovascolari
il 7% -41% di alcuni tipi di cancro
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Never have doctors known so much 
about how to prevent and control this 

disease, yet the epidemic 
keeps on raging ….

Christine Gorman
Time 

30 November 2003

“….mai i medici hanno saputo tanto rispetto a 
come prevenire e controllare questa malattia, 
eppure l’epidemia si diffonde…..”
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Trials di intervento sullo stile di vita
• Da Qing IGT and Diabetes Study(China)

Pan X-R, Li G-W, Hu Y-H, The Da Qing IGT and diabetes 
study. 
Diabetes Care 1997;20:537–44.

• Diabetes Prevention Study (Finland) 

Finnish Diabetes Prevention Study Group 
NEJM Maggio 2001

• Diabetes Prevention Program (USA)

Diabetes Prevention Program Research Group 
NEJM Febbraio 2002



Risultati a confronto

Studio Lifestyle Farmaci
Da Qing 31–46
DPS 58
DPP 58 31

Riduzione del rischio (%)



Prestito di attrezzatura sportiva per attività fisica a casa

Abbonamento in palestre qualificate 

Diete speciali a base di liquidi

Visite a domicilio

Per aumentare la 

MOTIVAZIONE



ALIMENTAZIONE
3 all’anno 

INCONTRI di GRUPPO

ATTIVITÀ FISICA 2 la 
settimana

campagne periodiche con competizioni tra i 
partecipanti e camminate di gruppo

Per aumentare la 

MOTIVAZIONE





è indispensabile per la persona con il diabete , o ancor di più, con ridotta tolleranza ai glicidi 

Il coaching
ad un corretto stile di vita



Sovrappeso e obesità rappresentano 
una sfida rilevante per la Sanità Pubblica

La percentuale di persone che riferiscono di aver 
ricevuto una diagnosi di ipercolesterolemia, nel 
periodo di rilevazione PASSI 2008-2011, è pari al 24%.

Indirizzare verso un’adeguata presa in carico in grado di potenziare le risorse personali 
(empowerment individuale) per l’adozione consapevole di stili di vita corretti mediante l’offerta 
di interventi/programmi coerenti alle strategie sopra illustrate e finalizzati alla riduzione del 
rischio o, quando necessario, all’attivazione di procedure e percorsi terapeutico-assistenziali

Il diabete è destinato a diventare la causa maggiore 
di disabilità e di mortalità nei prossimi venti anni: 
l’OMS lo ha, quindi, inserito tra le patologie su cui 
maggiormente investire





TEAM
AUTO
GESTIONE



Fenomeni che 
avvengono prima 

della bocca
B.L.

Sociologi

Antropologi

Psicologi

Fenomeni che 
avvengono dopo la 

bocca
A.L.

Nutrizionisti
Dietisi

Operatori di sanità 
Pubblica



Alimenti ad alta 
densità calorica



Aumentate porzioni



Frequenza



Pubblicità

PUBBLICITÀ  TELEVISIVA

I prodotti più reclamizzati 
nelle fasce orarie dedicate a ai bambini sono 

snack e gelati (23%), giochi e giocattoli (15,2%) 
e alimenti confezionati (8,9%).



Sovraesposizione mediatica: 

in quattro settimane prese a 
campione,

la stessa rete televisiva ha 
trasmesso circa 500 spot di 
cibo.

Su 2 ore al giorno di visione
televisiva in un anno,

vanno in onda 5.500 messaggi 
pubblicitari di alimenti, 
spuntini, bibite, biscotti e 
gelati!

IL PIACERE DELLA TAVOLA 





Riviste

….e cibo



Sovrappeso e obesità rappresentano 
una sfida rilevante per la Sanità Pubblica

La percentuale di persone che riferiscono di aver 
ricevuto una diagnosi di ipercolesterolemia, nel 
periodo di rilevazione PASSI 2008-2011, è pari al 24%.

Indirizzare verso un’adeguata presa in carico in grado di potenziare le risorse personali 
(empowerment individuale) per l’adozione consapevole di stili di vita corretti mediante l’offerta 
di interventi/programmi coerenti alle strategie sopra illustrate e finalizzati alla riduzione del 
rischio o, quando necessario, all’attivazione di procedure e percorsi terapeutico-assistenziali

Il diabete è destinato a diventare la causa maggiore 
di disabilità e di mortalità nei prossimi venti anni: 
l’OMS lo ha, quindi, inserito tra le patologie su cui 
maggiormente investire



Intervento sulla popolazione 
generale 



Il programma “Guadagnare Salute”

nasce dall'esigenza di favorire l’adozione di quei
comportamenti quotidiani in grado di contrastare
l’insorgenza di patologie croniche, facendo
guadagnare “anni di vita in salute” ai cittadini



OBIETTIVO
Far capire quanto sia
• importante la prevenzione per la tutela della salute 
• fondamentali le “azioni” che ogni persona può compiere 
responsabilmente durante la propria vita per non ammalarsi o, 
comunque, per ritardare la comparsa di una malattia o anche per 
ridurne la gravità.

AZIONE
Realizzazione di una guida a colori con una grafica 
esplicativa di immediata lettura pubblicata nei volumi 
delle Pagine Bianche distribuiti da maggio 2009 in tutta 
Italia, disponibile sul sito delle Pagine Gialle e, Tutto città, 
Pagine Bianche, alla voce Pagine della salute 



Progetto "Frutta snack"
Sperimentazione che prevede varie azioni tra cui l'installazione di
distributori automatici di merende a base di frutta fresca e trasformata. Il
progetto pilota nazionale coinvolge 80 scuole superiori nelle province di
Roma, Bologna e Bari, circa 60.000 ragazzi, gli insegnanti e le famiglie.







AZIONE
Nel corso del mese di luglio 2009 sono stati siglati i 
protocolli d’intesa per la riduzione del quantitativo di sale 
nel pane tra il ministero della Salute e le principali 
associazioni di categoria della panificazione artigianale e 
industriale. 

Es.: La Federazione italiana panificatori si è impegnata a ridurre gradualmente il 
contenuto di sale nel pane nella misura del 5% l’anno fino a raggiungere nel 2011 
una diminuzione complessiva pari al 15%.

Progetto
Pane, sale e salute 

OBIETTIVO
Una minore assunzione di sale con la dieta 
per ridurre il rischio di insorgenza di gravi 
patologie dell’apparato cardiovascolare 
correlate all’ipertensione (infarto del miocardio e 
l’ictus cerebrale)

Redazione Ministerosalute.it - 21 aprile 2010:
Da lunedì 19 aprile circa 150 panificatori, su  base volontaria, sperimentano per un mese 
la produzione e la vendita di pane con ridotto contenuto di sale (dal 2% sul totale della farina 
all'1,8%).





Intervento sulla popolazione a 
rischio 





Intervento di prevenzione 
secondaria e terziaria



Ha imparato che è necessario assumere una visione olistica 
«PERSON CENTRED» della salute e del bisogno di cura

Focus sulla cura 
della malattia

Focus sul paziente e 
sulla gestione della 
cura nel contesto 

sanitario

Focus sulla persona e 
sulla gestione della cura 

nel contesto allargato

DISEASE-CENTRED 
MODEL

PERSON-CENTRED
MODEL

PATIENT-CENTRED 
MODEL

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqr_ms9s_UAhXCOhoKHefwD8kQjRwIBw&url=https://it.depositphotos.com/134018612/stock-photo-pancreas-human-organ.html&psig=AFQjCNGRKbneqagkdsRISXgSTV_wUjdCDw&ust=1498168368425736


Cosa il paziente pensa  e sente: le 
ragioni  del suo comportamento

In base a cosa opera le sue scelte 
rispetto alla Salute 
(tipo di struttura a cui si rivolge,  
tipo di servizi o trattamenti che 
predilige…) 

Come l’ambiente  (cultura, 
famiglia, gruppi di pari, media) 
influenza la gestione della  sua 
malattia

PERSON-CENTRED
MODEL

Ha imparato a 
interessarsi di



COINVOLGIMENTO 
ATTIVO

Componenti dell’esperienza della persona malata

livello di elaborazione 
emotiva della malattia

(ENGAGEMENT) 

livello di competenza di 
gestione della malattia 

(EMPOWERMENT)

MALATTIA VISSUTO MALATTIA
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La consapevolezza negli adulti
Percepire di essere in sovrappeso può essere motivante per un 
eventuale cambiamento dello stile di vita. 

Il 50% degli adulti in sovrappeso 
ritiene che il proprio peso sia più o 
meno giusto e tra gli obesi questa 
percentuale è addirittura del 10%. 



4 moduli  dedicati all’Engagement







Coordinamento GISED 2013-
2015







Cosa contiene ogni modulo

Check list:
Elenco materiali necessari in ogni 
incontro da verificare prima 
dell’inizioStory board:

È la sceneggiatura di ogni incontro:
• Successione delle fasi
• Obiettivo di ciascuna fase
• Attori coinvolti
• Strumenti utilizzati
• Tempi
• Clima d’aula



Descrizione varie sessioni educative del modulo

Sessione delle emozioni

…. per un cambiamento emotivo e sostenibile del proprio 
stile di vita.



Descrizione varie sessioni educative del modulo

Sessione delle conoscenze



Il laboratorio esperienziale,
basato sul gioco e sull'impiego di tecniche interattive, offre 
sicuramente molte più occasioni di una lezione frontale per lavorare 
sulla formazione dei singoli e sulla dinamica di gruppo.

Non è un seminario di approfondimento. 

E’ l'impiego di tecniche, di giochi e di esercizi che consentono di 
calarsi fino in fondo nelle situazioni; di immedesimarsi; di mettere 
in gioco le proprie esperienze personali e la propria emotività; e di 
creare le condizioni per imparare dalle interazioni e dagli eventi 
della dinamica di gruppo



Descrizione varie sessioni educative del modulo

Sessione  del  fare
….l'apprendimento può dirsi completo solo se c'è un'azione agita 
direttamente e non solo raccontata



Come misurare la modifica di comportamento





PIANO NAZIONALE DIABETE

Quando si parla di Educazione terapeutica 
si devono avere come fondamento 

valori come
l'autonomia, la libertà e la responsabilità, 

in altre parole la componente Etica dell'approccio 
assistenziale


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Trials di intervento sullo stile di vita 
	Risultati a confronto
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Fenomeni che avvengono prima della bocca�B.L.
	Diapositiva numero 19
	Aumentate porzioni
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Intervento sulla popolazione generale 
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Intervento sulla popolazione a rischio 
	Diapositiva numero 36
	Intervento di prevenzione secondaria e terziaria
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	La consapevolezza negli adulti
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	PIANO NAZIONALE DIABETE

