INTRODUZIONE

Questo libro nasce dalla passione e dall’impegno del nostro gruppo
di lavoro nell’educazione dei ragazzi con diabete tipo 1. Esso raccoglie le moltissime esperienze nate sul campo ed è stato importante,
innanzitutto, per fare ordine a noi stessi. Speriamo poi possa diventare un contenitore utile ad altri operatori sanitari che si cimentano nel
lavorare con bambini e ragazzi in progetti di educazione terapeutica.
Durante i percorsi di progettazione del nostro lavoro abbiamo notato come nella letteratura in generale, e sull’educazione terapeutica
in campo diabetologico in particolare, vi siano molti manuali e linee
guida che propongono le teorie utili per orientarsi e a cui riferirsi, ma
non abbiamo invece trovato testi che raccontassero come trasformare, tradurre, declinare la teoria nella pratica educativa e clinica.
Questo libro nasce proprio da questa esigenza: tenendo conto
di tutte le indicazioni fornite dalla letteratura, il testo si propone di
strutturare un percorso di educazione terapeutica multidisciplinare
che accompagni il giovane diabetico e la sua famiglia dall’esordio
fino alla vita adulta, descrivendo i presupposti teorici e le possibili
declinazioni pratiche.
Nel primo capitolo una breve e necessaria introduzione ci porta
nel mondo del diabete mellito di tipo 1, probabilmente superflua per
alcuni professionisti, ma importante per inquadrare questa patologia dal punto di vista medico-scientifico.
Il secondo capitolo raccoglie i modelli di riferimento e descrive le
parti teoriche che hanno guidato la costruzione del nostro modello
strutturato di intervento, un progetto multidisciplinare fondato su
un approccio biopsicosociale.
Come cominciare a costruire un percorso strutturato è argomento del terzo capitolo, che esplicita anche i passaggi organizzativi, culturali e operativi necessari.
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Il momento dell’esordio, sappiamo, è il più delicato e decisivo per
gettare le basi di una reciproca collaborazione tra operatori e le famiglie: ad esso è dedicato il quarto capitolo che descrive nel dettaglio
gli interventi efficaci per “partire con il piede giusto”.
I capitoli quinto, sesto e settimo entrano nel vivo della pratica e
descrivono le diverse fasi dell’intervento di educazione in età evolutiva nel percorso pediatrico, il momento del campo scuola e l’intervento di educazione nel gruppo giovani. Una nota particolare va
data al momento della “transizione” dalla pediatria alla diabetologia
dell’adulto che, nella nostra esperienza, avviene al campo scuola.
Qualche dato di misurazione di efficacia clinica del progetto,
un’analisi critica e un’ipotesi per il futuro concludono il lavoro
nell’ottavo capitolo.
Vedere realizzato questo libro induce in tutti noi una certa emozione, perché fino a ora i suoi contenuti avevano la forma delle riunioni rubate alla pausa pranzo, dei messaggi, delle telefonate, delle
mail scambiate a tutte le ore per organizzare gli incontri: forme che
si sono poi trasformate in attività reali, sul campo, con i ragazzi e le
loro famiglie e che ora sono qui descritte.
Una nota molto importante va fatta in riferimento agli autori:
anche se in copertina compaiono solo tre nomi, il libro contiene idee
pensate, elaborate, condivise e scritte da molti colleghi. Idee che sono
state poi sintetizzate e riorganizzate per essere utilizzabili anche da
altri gruppi di lavoro. I medici, gli infermieri e i dietisti che si sono
succeduti in questi anni hanno, infatti, affiancato bambini che sono
arrivati piccoli, spesso impauriti, e che hanno dovuto affrontare le
salite dell’adolescenza e i salti del distacco dai genitori. Bambini e
ragazzi che hanno imparato a gestire le loro paure e i pregiudizi degli
altri. Ora, molti di loro si sono laureati, viaggiano per il mondo per
lavoro, fanno sport agonistici ed estremi; parlano liberamente della
loro malattia e spesso sorridono delle difficoltà o degli stratagemmi
che devono trovare per superare le criticità dell’essere condizionati
continuamente dal diabete. Molti si sono sposati, un paio perfino tra
di loro, e vivono un’esistenza serena perché hanno accolto il diabete
nella loro quotidianità, credendo in sé stessi e sapendo di potersi
mettere in gioco come ognuno può e sa fare nella vita. Ecco il vero
risultato del percorso descritto in questo volume.
Gli autori
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Di seguito elenchiamo (in ordine alfabetico) i componenti del team
multidisciplinare che negli anni, insieme agli autori, si sono succeduti e hanno reso possibile questo progetto di educazione terapeutica:
Pediatri diabetologi
Anna Corò, Francesco Fabbris, Marta Minute
Diabetologi dell’adulto
Laura Nollino, Massimo Orrach, Maria Sara Persano,
Maria Sambataro
Infermieri
Michela Merlotto Cazziola, Tania Ciani
Dietisti
Maria Lisa Marcon, Daniella Pizzolato, Stefania Rebuffi,
Antonella Scantamburlo
Psicologhe tirocinanti
Roberta Migot, Arianna Negri, Valentina Sosero
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