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Cos’e l’edu ca zion e te ra peutica ?

L’educazione terapeutica ha lo scopo di migliorare la cura del paziente consentendogli di rendersi autonomo, di acquisire 
e conservare delle competenze per vivere meglio la sua patologia.

Tenuto conto che la dermatite atopica si basa essenzialmente su delle cure locali adattate alla dimensione e l’intensità delle 
lesioni, richiede, da parte dei malati e di coloro che gli sono vicini, delle capacità da acquisire.

Le paure riguardo a certi trattamenti (es. corticofobia) o dei preconcetti (es. responsabilità del latte) sono però fonte di un 
gran numero di fallimenti terapeutici.  

Il paziente e la sua famiglia, al posto di una informazione secca, si aspettando del tempo per esprimere le loro difficoltà, le 
loro idee, le loro conoscenze e le loro paure. L’educazione terapeutica offre una risposta a quest’aspettativa.

Quasi sempre l’ETP è svolta da un gruppo pluridisciplinare (visita individuale o workshop collettivo).

Fare una diagnosi educativa significa prima di tutto instaurare una relazione di fiducia condivisa tra il paziente ed il medico.

Non si tratta di concentrarsi sui sintomi del paziente ma di andare ben oltre e di lasciarlo esprimersi su come vive il suo eczema, 
sui trattamenti utilizzati e in che modo: le difficoltà incontrate, il suo ambiente, le sue condizioni di vita, i suoi progetti futuri, 
ecc…, e chiedergli anche cosa si aspetta dalla visita.

Questo incontro dura in genere tra i 45 min. e 1 ora. Per fare esprimere il paziente, bisogna usare il più possibile delle domande 
aperte, rilanciare la discussione sull’ultima parola per approfondire il tema, non esitare a riformulare le domande. L’incontro 
permette anche di valutare il livello di motivazione del paziente da cambiare.

Questa discussione (che corrisponde a una verifica dello stato di salute o un punto sulla situazione) consentirà di annotare i 
punti forti e quelli deboli, di precisare il margine di progresso e il livello di motivazione del paziente da cambiare.

Esempio di guida per realizzare una diagnosi educativa di un paziente affetto da dermatite atopica diSébastien Barbarot. (CHU – Nantes. 
Francia)

Mi racconti la storia della sua malattia.

Secondo lei, a cosa è dovuta la sua malattia

Quali fattori migliorano e (o) peggiorano la sua malattia?

Qual è la cosa che più le da fastidio della sua malattia?

Qual è il suo trattamento? Ha delle remore al riguardo?

Come vanno le sue cure? Mi descriva in dettaglio il suo operato?

Ci sono delle cose che non può fare a causa della sua malattia?

Come si svolge la sua vita con la gente intorno a lei?

Quando ha bisogno d’aiuto, qual è la sua reazione? A chi può rivolgersi?

Cosa si aspetta da questo incontro?

Elaborare una 
diagnosi educativa 

Definire un 
programma 

personalizzato d’ETP

Pianificare e 
realizzare le sedute 

d’ETP

Realizzare una 
valutazione delle 

competenze 
acquisite

 Un programma d’educazione terapeutica comporta 4 fasi

1 2 3 4

La diagnosi educativa è la 
prima fase: è un momento 
per fare il punto insieme al 
paziente affetto da dermati-
te atopica. 

Durante 45 min. il medico 
(o l’infermiera) e il paziente 
parleranno delle sue cono-
scenze; (valutazione della 
gravità delle esacerbazioni, il 
trattamento seguito, ecc…) 
sulle difficoltà avute, le sue 
condizioni di vita, i suoi pro-
getti futuri, le sue necessità.

Il programma persona-
lizzato viene definito in 
funzione delle necessità 
riscontrate nel corso della 
diagnosi educativa. 

Le informazioni raccolte 
permettono di conoscere 
meglio il paziente, misurare 
la sua capacità di gestire la 
malattia e analizzare le sue 
motivazioni. Il paziente ed il 
medico si accordano e defi-
niscono insieme degli obiet-
tivi da raggiungere, chiamati 
obiettivi d’apprendimento.

Al paziente vengono proposte 
delle sedute individuali o/e 
collettive per aiutarlo ad at-
tuare questo programma.

La durata e la varietà 
dei workshop dipen-
dono dalle necessità 
educative del paziente e 
delle risorse della struttura 
(ospedale o studio privato).

Il paziente sceglie di parteci-
pare a una visita individuale 
(45 min. a 1 ora) o a una 
seduta collettiva (2 h) dove 
dovrà acquisire le compe-
tenze notificate nel suo 
programma. 

La valutazione permette 
di verificare in che misura 
il paziente ha raggiunto gli 
obiettivi d’apprendimento 
previsti ed ha acquisito le 
competenze richieste.

Alla fine dell’incontro, in funzione delle priorità decise congiuntamente (l’aderenza del paziente è del tutto necessaria), si 
definiscono insieme degli obiettivi educativi, per elaborare un programma personalizzato. 

`
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Ela bora re u n a dia gnosi edu cativa1

L’educazione terapeutica ha lo scopo di migliorare la cura del paziente consentendogli di rendersi autonomo, di acquisire 
e conservare delle competenze per vivere meglio la sua patologia.

Tenuto conto che la dermatite atopica si basa essenzialmente su delle cure locali adattate alla dimensione e l’intensità delle 
lesioni, richiede, da parte dei malati e di coloro che gli sono vicini, delle capacità da acquisire.

Le paure riguardo a certi trattamenti (es. corticofobia) o dei preconcetti (es. responsabilità del latte) sono però fonte di un 
gran numero di fallimenti terapeutici.  

Il paziente e la sua famiglia, al posto di una informazione secca, si aspettando del tempo per esprimere le loro difficoltà, le 
loro idee, le loro conoscenze e le loro paure. L’educazione terapeutica offre una risposta a quest’aspettativa.

Quasi sempre l’ETP è svolta da un gruppo pluridisciplinare (visita individuale o workshop collettivo).

Fare una diagnosi educativa significa prima di tutto instaurare una relazione di fiducia condivisa tra il paziente ed il medico.

Non si tratta di concentrarsi sui sintomi del paziente ma di andare ben oltre e di lasciarlo esprimersi su come vive il suo eczema, 
sui trattamenti utilizzati e in che modo: le difficoltà incontrate, il suo ambiente, le sue condizioni di vita, i suoi progetti futuri, 
ecc…, e chiedergli anche cosa si aspetta dalla visita.

Questo incontro dura in genere tra i 45 min. e 1 ora. Per fare esprimere il paziente, bisogna usare il più possibile delle domande 
aperte, rilanciare la discussione sull’ultima parola per approfondire il tema, non esitare a riformulare le domande. L’incontro 
permette anche di valutare il livello di motivazione del paziente da cambiare.

Questa discussione (che corrisponde a una verifica dello stato di salute o un punto sulla situazione) consentirà di annotare i 
punti forti e quelli deboli, di precisare il margine di progresso e il livello di motivazione del paziente da cambiare.

Esempio di guida per realizzare una diagnosi educativa di un paziente affetto da dermatite atopica diSébastien Barbarot. (CHU – Nantes. 
Francia)

Mi racconti la storia della sua malattia.

Secondo lei, a cosa è dovuta la sua malattia

Quali fattori migliorano e (o) peggiorano la sua malattia?

Qual è la cosa che più le da fastidio della sua malattia?

Qual è il suo trattamento? Ha delle remore al riguardo?

Come vanno le sue cure? Mi descriva in dettaglio il suo operato?

Ci sono delle cose che non può fare a causa della sua malattia?

Come si svolge la sua vita con la gente intorno a lei?

Quando ha bisogno d’aiuto, qual è la sua reazione? A chi può rivolgersi?

Cosa si aspetta da questo incontro?

In ospedale:
Questo incontro (diagnosi educativa) è realizzato al 

meglio dal binomio medico-infermiera. 

Di una durata di 1 ora, tratta tutti gli aspetti della 
dermatite atopica e la sua ripercussione sulla vita 

quotidiana, con un ascolto attento servendosi di una 
tabella di primo incontro.

A studio privato:
Si può seguire lo stesso approccio in un tempo più 
ridotto (30 min.) incentrando l’incontro sui punti 

principali: 

Gravità, ripercussione dell’eczema, precedenti terapie 
(livello di corticofobia), difficoltà nel seguire  

il trattamento. 

 Un programma d’educazione terapeutica comporta 4 fasi

La valutazione permette 
di verificare in che misura 
il paziente ha raggiunto gli 
obiettivi d’apprendimento 
previsti ed ha acquisito le 
competenze richieste.

Alla fine dell’incontro, in funzione delle priorità decise congiuntamente (l’aderenza del paziente è del tutto necessaria), si 
definiscono insieme degli obiettivi educativi, per elaborare un programma personalizzato. 
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Def i n i re u n progra mma person a lizzato d’ ET P2

Definire un programma personalizzato consente al paziente di impegnarsi nel realizzare delle azioni precise. 

Questo impegno responsabilizza, motiva il paziente ad acquisire delle competenze ed a raggiungere gli obiettivi 
prefissi insieme. 

L’accordo può essere verbale o redatto per iscritto.

Agevola un clima positivo d’apprendimento e sarà poi d’aiuto per valutare quanto fatto dal paziente.

Questo programma personalizzato è teso a rendere il paziente autonomo su uno o più punti precisi e ad aiutarlo a 
convivere meglio con la sua malattia. 

 Esempi di competenze che il paziente dovrà acquisire
 Vi sono 2 tipi di sedute 

  Le tecniche d’animazione e strumenti d’ETP proposti per le sedute 
individuali e collettive 

Per un bambino: 

Per le sedute individuali 

Le tecniche
- L’ascolto attivo e la raccolta d’informazioni
- La formulazione di domande aperte

Gli strumenti 
- Il cavalletto
- Album da colorare
- Il PO SCORAD
- Il blocco «come applicare la crema» 

La seduta individuale 

È una visita medica personalizzata, (da 30 min. a 1 ora) 
che si occupa dei problemi avuti dal paziente.

Un esempio: mostrare come usare le cure dermatologiche può 
essere l’oggetto di una seduta.

Per un adulto: 

Sapere riconoscere  
le zone rosse da curare.

1

Applicare il suo emolliente 
(o il suo dermocorticoide) 

senza l’aiuto  
d’un genitore.

2

Conoscere le «astuzie»  
per ridurre il prurito  

(= alternative al grattarsi).

3

Applicare la 
giusta dose del 
dermocorticoide 

solo sui punti 
arrossati, alla 

frequenza indicata.

Sapere valutare 
la gravità della 

sua patologia con 
il POscorad per 

meglio gestire il suo 
trattamento.

Sapere quando 
sospendere il 
trattamento e 

quando continuarlo.

Imparare a gestire il 
dolore senza l’aiuto 

di un sanitario. 

1 2 3 4

La partecipazione alle sedute d’educazione terapeutica per il paziente è il miglior modo d’acquisire delle competenze 
e di raggiungere gli obiettivi prefissi.

Le sedute possono essere teoriche, informative o/e pratiche ma sempre partecipative.

«Educare» è formare il paziente sviluppando le sue attitudini e la sua crescita personale

Il paziente deve essere attore per accettare e integrare il cambiamento.
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Def i n i re u n progra mma person a lizzato d’ ET P

Definire un programma personalizzato consente al paziente di impegnarsi nel realizzare delle azioni precise. 

Questo impegno responsabilizza, motiva il paziente ad acquisire delle competenze ed a raggiungere gli obiettivi 
prefissi insieme. 

L’accordo può essere verbale o redatto per iscritto.

Agevola un clima positivo d’apprendimento e sarà poi d’aiuto per valutare quanto fatto dal paziente.

Questo programma personalizzato è teso a rendere il paziente autonomo su uno o più punti precisi e ad aiutarlo a 
convivere meglio con la sua malattia. 

 Esempi di competenze che il paziente dovrà acquisire
 Vi sono 2 tipi di sedute 

  Le tecniche d’animazione e strumenti d’ETP proposti per le sedute 
individuali e collettive 

Per un bambino: 

Per le sedute individuali 

Le tecniche
- L’ascolto attivo e la raccolta d’informazioni
- La formulazione di domande aperte

Gli strumenti 
- Il cavalletto
- Album da colorare
- Il PO SCORAD
- Il blocco «come applicare la crema» 

La seduta individuale 

È una visita medica personalizzata, (da 30 min. a 1 ora) 
che si occupa dei problemi avuti dal paziente.

Un esempio: mostrare come usare le cure dermatologiche può 
essere l’oggetto di una seduta.

La seduta collettiva

Dei workshop composti da gruppi ridotti (6 a 10 per-
sone); con la presenza dei genitori e dei bambini, o 
separatamente. Si possono organizzare anche dei 
workshop in funzione dell’età del bambino per age-
volare il discorso e la comprensione.

Animato da un binomio esperto/animatore, al work-
shop possono partecipare dermatologo, allergologo, 
pediatra, psicologo, dietologo e infermiera, ecc… 

Ogni workshop dura in media 2 ore e privilegia l’inte-
rattività favorendo l’alternanza tra tempi di riflessio-
ne, scambi e contributi teorici.

La partecipazione attiva del paziente e il rispetto del 
suo ritmo d’apprendimento devono essere presi in 
considerazione.

Per le sedute collettive

Le tecniche
- Indicatori per gestione del gruppo
- Dinamica di gruppo

Gli strumenti 
- Metaplan e altri tipi d’animazione
- Le carte PO SCORAD
- Il gioco dell’oca
- Il foto linguaggio
- Gli almbum da colorare

Per un adulto: 

Pia n if ica re e rea lizza re de lle sedute d’ ET P  
i ndiv idu a li o collett ive3

La partecipazione alle sedute d’educazione terapeutica per il paziente è il miglior modo d’acquisire delle competenze 
e di raggiungere gli obiettivi prefissi.

Le sedute possono essere teoriche, informative o/e pratiche ma sempre partecipative.

«Educare» è formare il paziente sviluppando le sue attitudini e la sua crescita personale

Il paziente deve essere attore per accettare e integrare il cambiamento.
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Rea lizza re u n a va luta zion e de lle competenze a cqu is ite 4

La valutazione può essere realizzata 
in qualsiasi fase dell’iter educativo: 

-  All’inizio, durante la diagnosi educativa 
per identificare le necessità educative.

-  Durante il processo d’apprendimento 
per adattarsi al ritmo del paziente e re-
golare le difficoltà, (quello che ha com-
preso, quello che sa fare).

-  Poi alla fine per aggiornare la diagnosi 
educativa e misurare le trasformazioni 
in corso e proporre eventualmente al 
paziente una nuova offerta d’educa-
zione terapeutica.

La valutazione è fondamentale 
perché consente di fare il punto su 
quanto vissuto e l’adattamento alla 
malattia cronica.

Esempi delle competenze valutate:

-  Sapere spiegare cos’è la dermatite 
atopica. 

-  Sapere come gestire il prurito la notte.

-  Riprodurre i gesti corretti per 
l’applicazione degli emollienti.

-  Spiegare i punti in cui applicare  
i dermocorticoidi.

La valutazione dell’adesione al trat-
tamento, della qualità di vita del pa-
ziente o della gravità della dermatite 
atopica può vedersi agevolata dall’uso 
di tecniche e strumenti d’educazione 
terapeutica.

Alcu n i spu nti pe r sv ilu ppa re l’ ET P a stu dio privato

E’ chiaramente possibile sviluppare un’attività d’educazione terapeutica di qualità presso uno studio privato a 
certe condizioni.

Si consiglia di seguire una formazione in ETP: in numerosi paesi vi sono dei seminari di sensibilizzazione, degli organismi 
specializzati, delle formazioni universitarie o anche e-learning (www.fondation-dermatite-atopique.org). Oggigiorno, 
esistono varie strutture ospedaliere impegnate nella cura della dermatite atopica in ETP (v. cartina delle scuole dell’atopia su 
www.fondation-dermatite-atopique.org) con cui è possibile avere degli scambi costruttivi.

Una riorganizzazione del proprio tempo di lavoro nello studio privato poiché una visita in ETP richiede in genere dai 30 ai 40 
min. e dunque la gestione degli appuntamenti e delle urgenze dovrà essere rivista. 

 Svolgimento

1   Nel corso della prima visita con il paziente o la famiglia con un 
trattamento che non funziona, il medico espone l’iter precisando gli 
obiettivi e le fasi necessarie per raggiungerli. Più visite possono 
sostituire una lunga prima visita a condizione che vengano organizzate. 

2  Il depistaggio della corticofobia è fondamentale.

3   La definizione di un piano d’azione personalizzato alla fine della visita 
viene inserito nel libretto sanitario del paziente favorendo l’aderenza 
al trattamento.

4  Alcune visite possono essere incentrate su temi diversi:

-  Le cause dell’eczema e le implicazioni sul piano di trattamento. 
Strumenti come il cavalletto pedagogico agevolano la spiegazione 
dei meccanismi della malattia. 

-   La dimostrazione delle cure è una fase importante: quando applicare? 
Come applicare la crema? Dove applicarla? In che quantità? Quando 
sospendere il trattamento? Quando riprenderlo? ecc...

L’educazione terapeutica resta un investimento personale volontario da parte del medico e del paziente. L’ETP non gode di 
molta fama nel settore privato.

In tutti i casi l’iter educativo è qualitativo: arricchisce l’atto medico e contribuisce a migliorare le pratiche. 

L’ETP è un «iter arricchente» in termini di soddisfazione del sanitario riguardo le malattie croniche.

CHILDREN’S DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

1.   Over the last week, how itchy, «scratchy», sore or painful has your skin been?

5.   Over the last week, how much has your skin trouble affected going out, playing, or doing hobbies?

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have you been because of your skin?

6.   Over the last week, how much have you avoided swimming or other sports because of your skin trouble? 

3.   Over the last week, how much has your skin affected your friendships?

7.   Last week, how much has your skin 
affected your friendships?

 OR

 was it holiday time ?

If school time: Over the your skin 
problem affect your school work?

If holiday time: How much over 
the last week, has your skin problem 
interfered with your enjoyment of the 
holiday?

4.   Over the last week, how much have you changed or worn different or special clothes/shoes because of your skin?

8.   Over the last week, how much trouble have you had because of your skin with other people calling you names, teasing, bullying, asking questions or avoiding you?

9.   Over the last week, how much has your sleep been affected by your skin problem?

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin been?

© M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay, May 1993, This must not be copied without the permission of the authors.

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Prevented school  
Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Hospital No:
Name:
Age:
Address:

Diagnosis:

Date:

CDLQI 
SCORE:

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected you OVER THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

© AY Finlay, GK Khan, April 1992 www.dermatology.org.uk, this must not be copied without the permission of the authors.

1.   Over the last week, how itchy, sore, painful or stinging has your skin been? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have 

you been because of your skin?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

3.   Over the last week, how much has your skin interfered with you going 

shopping or looking after your home or garden?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

4.   Over the last week, how much has your skin influenced the clothes you wear? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

5.   Over the last week, how much has your skin affected any social or leisure 

activities?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

6.   Over the last week, how much has your skin made it difficult for you to do any 

sport?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

8.   Over the last week, how much has your skin created problems with your 

partner or any of your close friends or relatives?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

9.   Over the last week, how much has your skin caused any sexual difficulties? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin 

been, for example by making your home messy, or by taking up time?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

7.   Over the last week, has your skin prevented you from working or studying? 

  If «No», over the last week how much has your skin been a problem at work 

or studying?

A lot  

A little  

Not at all  

Yes 
 

No  

Not relevant  

Hospital No:

Name:

Address:

Date:

Diagnosis:

 
CDLQI

SCORE:

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected your life OVER 

THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

Esempi di strumenti d’ETP  
usati prima o/e dopo le sedute:

Per valutare la progressione:

-    Il PO SCORAD.

Per valutare l’impatto globale del 
programma d’ETP, si può utilizzare un 
questionario sulla qualità della vita.

-    Il foto linguaggio (valutare l’impatto 
psicologico del paziente).
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Rea lizza re u n a va luta zion e de lle competenze a cqu is ite 

La valutazione dell’adesione al trat-
tamento, della qualità di vita del pa-
ziente o della gravità della dermatite 
atopica può vedersi agevolata dall’uso 
di tecniche e strumenti d’educazione 
terapeutica.

Alcu n i spu nti pe r sv ilu ppa re l’ ET P a stu dio privato

E’ chiaramente possibile sviluppare un’attività d’educazione terapeutica di qualità presso uno studio privato a 
certe condizioni.

Si consiglia di seguire una formazione in ETP: in numerosi paesi vi sono dei seminari di sensibilizzazione, degli organismi 
specializzati, delle formazioni universitarie o anche e-learning (www.fondation-dermatite-atopique.org). Oggigiorno, 
esistono varie strutture ospedaliere impegnate nella cura della dermatite atopica in ETP (v. cartina delle scuole dell’atopia su 
www.fondation-dermatite-atopique.org) con cui è possibile avere degli scambi costruttivi.

Una riorganizzazione del proprio tempo di lavoro nello studio privato poiché una visita in ETP richiede in genere dai 30 ai 40 
min. e dunque la gestione degli appuntamenti e delle urgenze dovrà essere rivista. 

 Svolgimento

1   Nel corso della prima visita con il paziente o la famiglia con un 
trattamento che non funziona, il medico espone l’iter precisando gli 
obiettivi e le fasi necessarie per raggiungerli. Più visite possono 
sostituire una lunga prima visita a condizione che vengano organizzate. 

2  Il depistaggio della corticofobia è fondamentale.

3   La definizione di un piano d’azione personalizzato alla fine della visita 
viene inserito nel libretto sanitario del paziente favorendo l’aderenza 
al trattamento.

4  Alcune visite possono essere incentrate su temi diversi:

-  Le cause dell’eczema e le implicazioni sul piano di trattamento. 
Strumenti come il cavalletto pedagogico agevolano la spiegazione 
dei meccanismi della malattia. 

-   La dimostrazione delle cure è una fase importante: quando applicare? 
Come applicare la crema? Dove applicarla? In che quantità? Quando 
sospendere il trattamento? Quando riprenderlo? ecc...

L’educazione terapeutica resta un investimento personale volontario da parte del medico e del paziente. L’ETP non gode di 
molta fama nel settore privato.

In tutti i casi l’iter educativo è qualitativo: arricchisce l’atto medico e contribuisce a migliorare le pratiche. 

L’ETP è un «iter arricchente» in termini di soddisfazione del sanitario riguardo le malattie croniche.
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FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE - RECHERCHE ET ÉDUCATION 

Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE - Tél. : 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org 

Contattateci:
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

FONDATION 
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