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La La competenzacompetenza delldell’’educatoreeducatore in in psicologiapsicologia

�� PerchPerch éé

�� ChiChi

�� StrumentiStrumenti

�� VerificheVerifiche

UOC Dermatologia

Ciao!
Io sono un bambino con la 

dermatite atopica e ti spiego 
cosa significa per me  …
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PerchPerch éé::
Per motivi legati:
� alla malattia (DA)
� al bambino e alla famiglia
� all’educatore
� ai modelli organizzativi

UOC Dermatologia

La La competenzacompetenza delldell’’educatoreeducatore in in psicologiapsicologia
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MotiviMotivi legatilegati alla DAalla DA
�La DA è pruriginosa, cronica e 

multifattoriale

�L’aspetto clinico è polimorfo

� Il piano di cura  non è univoco

�La terapia non è risolutiva

�La DA è spesso il centro della 
vita familiare

�La percezione soggettiva è in 
genere diversa dalla realtà

UOC Dermatologia
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MotiviMotivi legatilegati al bambino e alla al bambino e alla famigliafamiglia

�� SofferenzaSofferenza cronica fisica (prurito 
e insonnia), estetica ed emotiva 
per il bambino e la famiglia

�� EffettiEffetti della DA sul vissuto del
bambino e dei genitori e sulla
qualità del rapporto figlio-genitori-
famiglia allargata

UOC Dermatologia

Tutti mi prendono 
in giro !
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MotiviMotivi legatilegati al bambino e alla al bambino e alla famigliafamiglia /2/2

�� Illusioni/aspettative e delusioniIllusioni/aspettative e delusioni

�� ConfusioneConfusione dovuta all’intervento 
interdisciplinare non integrato, 
spesso con pareri discordanti  

� Ansia reattiva alla DA o un suo
« uso strumentale »

UOC Dermatologia

Ognuno mi consiglia 
un medico diverso !
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MotiviMotivi legatilegati allall ’’educatoreeducatore

� Riconoscere che la DA è
multidisciplinareultidisciplinare

� Avere una attitudine al lavoro di équipe

�� Motivazione/disponibilitMotivazione/disponibilit àà
� Saper ASCOLTARE, OSSERVAREASCOLTARE, OSSERVARE e 

COMUNICARE
� Pianificare un percorso terapeutico 

personalizzato

UOC Dermatologia
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MotiviMotivi legatilegati ai ai modellimodelli organizzativiorganizzativi

� L’EDTEDT adeguata richiede molto tempo; 
coinvolge un medico e un infermiere e, al 
bisogno, uno psicologo in modo 
complementare e/o prioritario

�� Il tempoIl tempo e la molemole di lavoro rischiano di 
costituire un ostacolo

� L’EDT non è riconosciuta in Italia come 
attivitattivit àà istituzionaleistituzionale

UOC Dermatologia
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Chi Chi èè ll ’’educatoreeducatore

�� UnUn’é’équipe fissaquipe fissa : dermatologo, 
infermiere (in rete con il pediatra), con 
modalità di comunicazione condivise

� Uno psicologo : importante interagireinteragire
� Il percorso educativopercorso educativo dovrebbe 

comunque coinvolgere tutto il 
personale implicato 

� La selezioneselezione del personale deve 
considerare le qualità innate, oltre a 
quelle professionali specifiche

UOC Dermatologia
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StrumentiStrumenti

�� FormazioneFormazione specifica continua

�� InterazioneInterazione con l’équipe 
multidisciplinare

� Non penalizzarepenalizzare il progetto a causa 
del sistema  organizzativo (tempo e 
mole di lavoro)

� Diventare il case managercase manager per 
l’autorevolezza e la competenza e 

non per un rigido sistema 
organizzativo 

UOC Dermatologia
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Strumenti: valutazioneStrumenti: valutazione

�� VerificareVerificare i livelli  di informazione e la 
percezione della famiglia

�� IndividuareIndividuare le eventuali esperienze 
negative e le esigenze

�� EvitareEvitare di banalizzare o di esagerare la 
gravità della DA

�� OsservareOsservare attentamente le condizioni 
fisiche  e emotiveemotive

�� AccogliereAccogliere l’ansia, l’angoscia, …

UOC Dermatologia

I miei mi portano ogni volta da 
un medico diverso, ormai ne 

conosco tanti, ognuno mi dice 
una cosa e nessuno mi 

guarisce!
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�� ChiarireChiarire gli effetti negativi dell’ansia 
sui sintomi e complicanze

� Evitare di favorirefavorire illusioni

� Evitare di tempestare di notizie

�� ParlareParlare al bambino, rassicurarlo e 
responsabilizzarlo 

UOC Dermatologia

Strumenti: comunicazioneStrumenti: comunicazione



14

Strumenti: relazioneStrumenti: relazione

�� MotivareMotivare un approccio realistico alla 

DA: riferireriferire gli aspetti positivi (della 
DA), garantiregarantire l’accompagnamento

� Limitare la confusioneconfusione

� Condividere il piano terapeutico  e 
la sua realizzazione con il bambino 

e i genitori e sottolinearee sottolineare che si 
cercherà di farlo anche con il 
pediatra

UOC Dermatologia

So che la DA non si attacca 
agli altri e che se metto bene 
le creme guarisce prima e mi 

gratto meno
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Strumenti: attenzioni e relazioniStrumenti: attenzioni e relazioni

� Lettera informativa al pediatra curante:

� favorisce una modalità univoca di comunicazione
� crea una “rete curante ”

� evita il rischio di una possibile ricerca da parte dei 
genitori “disperati” di frantumare la comunicazione 

� riduce il rischio di "medical shopping ”

� favorire visite a breve scadenza , rilasciare un recapito,
per garantire un’attenzione continua (relazione )

UOC Dermatologia
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Strumenti: formazione praticaStrumenti: formazione pratica

� Partecipazione dello psicologo all’educazione

� Discutere periodicamente casi con lo psicologo per 
favorire e implementare una formazione pratica 
specifica … mentre l’intervento, se necessario, resta di 
competenza dello psicologo

� Mettersi sempre in discussione

UOC Dermatologia
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� Miglioramento della DA

� Miglioramento della compliance e 

capacità di autogestione delle recidive 

anche a lungo termine

� Riduzione dei costi/assenze dal lavoro

� Questionari di soddisfazione dei 

genitori e QL

UOC Dermatologia

Criteri per le verificheCriteri per le verifiche
legati al bambino e ai genitorilegati al bambino e ai genitori

Infatti se metto le creme 
come mi hanno insegnato  
mi sento molto meglio, 
anche i miei sono più
contenti e tranquilli !
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legati all’educatore:

� Valutazione del livello di efficacia 
dell’intervento  multidisciplinare integrato

� Incremento dell’utenza (passaparola o 
indirizzati dal pediatra)

Criteri per le verificheCriteri per le verifiche
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ConclusioniConclusioni

� Nell’EDT deve essere coinvolta una rete e non un 
singolo educatore

� La competenza clinica e l’approccio psicologico 
dell’educatore sono fondamentali per il successo del 
percorso educativo e quindi terapeutico della DA

� Istituire corsi di formazione specifica per le diverse 
figure professionali coinvolte nell’EDT

UOC Dermatologia
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Però è anche bello quando 
mamma mi mette le creme perché
è tutta per me, parliamo tanto e mi 

fa le coccole!

Lo sai i miei dottori mi hanno 
spiegato che mettere le creme è
noioso, ma è la cura migliore per 

me; mi hanno anche spiegato 
come farlo da solo !


