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EducazioneEducazione TerapeuticaTerapeutica (ET)(ET)

•• Da Da dovedove vieneviene il concetto?il concetto?
•• ComeCome l’ET l’ET puòpuò modificaremodificare la la presapresa in in 

caricocarico deidei malatimalati cronicicronici??
•• ComeCome l’ET l’ET puòpuò applicarsiapplicarsi alla alla 

dermatologiadermatologia ??
•• BeneficiBenefici attesiattesi
•• LimitiLimiti……



UnaUna definizionedefinizione

•• L’L’educazioneeducazione terapeuticaterapeutica deldel pazientepaziente

•• DovrebbeDovrebbe permetterepermettere ai ai pazientipazienti di di acquisireacquisire
e die di conservareconservare delledelle competenzecompetenze cheche li li 
aiutinoaiutino a a viverevivere in maniera in maniera ottimaleottimale con la con la 
loroloro malattiamalattia

•• E’ un E’ un processoprocesso permanente permanente integratointegrato nellenelle
cure et cure et centratocentrato sulsul pazientepaziente

RefRef: : RapportoRapporto tecnicotecnico, WHO/, WHO/OMSOMS--EuropeEurope, 1998, 1998



Da Da dovedove vieneviene l’ET ?l’ET ?

• Aumento del numero delle malattie
croniche

• Modificazioni dei modelli di salute
• Malattia acuta : trattamento curativo
• Malattia cronica

• Prevenire le complicazioni
• Vivere con la propria malattia



ET: un ponte ET: un ponte possibilepossibile tratra
2 2 modellimodelli di di salutesalute

ModelloModello biomedicobiomedico

1 1 malattiamalattia = = unauna causa causa organicaorganica

approccioapproccio curativocurativo o o fallimentofallimento

ModelloModello globaleglobale

•• ambienteambiente psicosocialepsicosociale

•• competenzecompetenze deldel pazientepaziente

•• osservazioneosservazione

ET

JF d’JF d’IvernoisIvernois, R , R GagnayreGagnayre 20042004



EvoluzioneEvoluzione deidei concetticoncetti

•• «Il primo agente di «Il primo agente di salutesalute è è lolo stessostesso
individuoindividuo» » (Molina N 1988)(Molina N 1988)

•• NozioneNozione deldel pazientepaziente «« produttoreproduttore di di 
SaluteSalute » » ((CoulterCoulter A BMJ 1999)A BMJ 1999)

•• LeggeLegge deldel 4 4 marzomarzo 2002 2002 deldel ParlamentoParlamento FranceseFrancese



VivereVivere con con unauna malattiamalattia cronicacronica

• Necessita d’una delega di competenze
al paziente

• Riadattamento della nozione di norma
terapeutica



ET: i finiET: i fini

•• ConoscereConoscere megliomeglio la la propriapropria malattiamalattia
•• ConoscerneConoscerne megliomeglio le curele cure
•• SviluppareSviluppare delledelle competenzecompetenze di di autoauto--

trattamentotrattamento
•• SviluppareSviluppare delledelle competenzecompetenze di di di di 

autoauto--valuazionevaluazione

ET = ET = informazioneinformazione



ET: le ET: le sfidesfide
•• PazientePaziente: : migliorarnemigliorarne la la presapresa in in caricocarico, , 

diveniredivenire autonomiautonomi, , adattareadattare la la propriapropria
malattiamalattia alla alla proprapropra vitavita

•• CuranteCurante:: uscireuscire da da unauna logicalogica di di 
fallimentofallimento, , svilupparesviluppare la la dimensionedimensione
multiprofessionalemultiprofessionale

•• CollettivitàCollettività:: ridurreridurre i i costicosti
•• IndustriaIndustria:: favorirefavorire il il rispettorispetto delledelle regoleregole



DiabeteDiabete eded educazioneeducazione terapeuticaterapeutica

•• In Francia In Francia giàgià di 15 di 15 annianni
•• Un’attivitàUn’attività integrataintegrata alla alla maggiormaggior parte parte 

deglidegli ospedaliospedali
•• UnaUna tappatappa inevitabileinevitabile nellanella presapresa in in 

caricocarico
•• UnaUna nomenclaturanomenclatura specificaspecifica



AsmaAsma eded educazioneeducazione terapeuticaterapeutica

•• In Francia In Francia giàgià di 15 di 15 annianni

• in Francia + di 150 scuole dell’asma
• in Francia esiste un centro di formazione

nazionale dei curanti (IPCEM)
• Un riconoscimento istituzionale

«I programmi educativi devono essere considerati come
facenti parte delle cure di routine dei giovani astmatici» 
(Guevara BMJ 2003;326:1-6).



Brochure Brochure perper il il pazientepaziente ANAES 2004ANAES 2004



AltreAltre malattiemalattie

•• InsufficienzaInsufficienza cardiacacardiaca
•• InsufficienzaInsufficienza coronaricacoronarica
•• InfezioneInfezione da VIHda VIH
•• TrattamentiTrattamenti anticoagulantianticoagulanti cronicicronici
•• MucoviscidosiMucoviscidosi……



Anna, 9 Anna, 9 mesimesi



unauna mammamamma

•• ««Non Non soso dovedove metteremettere la la cremacrema»»

•• «Se l’«Se l’eczemaeczema se ne va, l’se ne va, l’asmaasma se ne se ne esceesce»»

•• «Il cortisone non cura, e «Il cortisone non cura, e dopodopo è è peggiopeggio»»

•• ««a sera non a sera non finiscofinisco più con le curepiù con le cure»»

•• ««ma alla fine da ma alla fine da dovedove arriva l’arriva l’eczemaeczema ??» » 

BisognoBisogno d’d’educazioneeducazione



Dermatite Dermatite atopicaatopica

•• Forte Forte prevalenzaprevalenza
•• Forte Forte impattoimpatto sullasulla QdVQdV
•• TrattamentiTrattamenti localilocali ++++++
•• NumerosiNumerosi fallimentifallimenti ((compliancecompliance))
•• PresaPresa in in caricacarica «globale» «globale» spessospesso assenteassente
•• DiscorsiDiscorsi discordantidiscordanti da parte da parte deidei medicimedici....



Un Un progettoprogetto di ET si basa su di ET si basa su tretre tappetappe

• Stabilire una relazione educativa di confidenza
(la diagnosi educativa)

• Fissare insieme degli obiettivi di 
apprendimento = competenze (il contratto
educativo)

• Mettere in opera e rivedere continuamente
questo contratto



SCHEMA PRATICOSCHEMA PRATICO

DiagnosiDiagnosi
educativaeducativa

MessaMessa in in 
operaopera deidei
contratticontratti
educativieducativi

FollowFollow--upup e e 
ripresaripresa educativaeducativa Il Il contrattocontratto

educativoeducativo

ValuazioneValuazione

R Gagnayre



ET: ET: competenzecompetenze da da trasferiretrasferire

•• QualiQuali sono sono questequeste competenzecompetenze??
•• ComeCome determinarledeterminarle perper ciascunciascun pazientepaziente??
•• ComeCome trasferirletrasferirle??
•• ComeCome valutarlevalutarle??



CompetenzeCompetenze deldel pazientepaziente

• Possono interessare 3 differenti campi
del «sapere» : 
– le conoscenze sulla malattia, le cure, i fattori

scatenanti…

– La pratica: applicazione delle cure

– Le attitudini (spiegare la malattia e le cure ai 
genitori, sapere quando e chi contattare…)



CompetenzeCompetenze deldel pazientepaziente

•• variabilivariabili secondosecondo l’l’etàetà

•• ChiareChiare, , pratichepratiche, , realizzabilirealizzabili e e valutabilivalutabili

NozioneNozione deldel referentereferente delledelle competenzecompetenze



Cosa devono sapere i genitori di un Cosa devono sapere i genitori di un 
bambino < 5 anni con DA ?bambino < 5 anni con DA ?

• Saper come chiamare la malattia
• Spiegare la DA sulla base delle nozioni seguenti con 

le vostre parole  
– Nozione di malattia
– Malattia frequente
– Malattia cronico-recidivante
– infiammazione = eczema
– diatesi atopica (genetica) 
– alterazione della barriera cutanea : 
– secchezza cutanea 
– non contagiosità
– fattori ambientali aggravanti
– (allergie, fattori irritanti, stress…..)



Cosa devono sapere i genitori di un Cosa devono sapere i genitori di un 
bambino < 5 anni con DA ?bambino < 5 anni con DA ?

• Adattare la terapia in funzione della condizione della cute
quale trattamento ? …e

• in che posto del corpo?
• quantità ?
• come ?
• quando ? (precisare il momento delle cure)
• chi (le fa)?
• durata dell’applicazione delle cure

• Saper che fare in caso di prurito:
– Alternative  al grattamento, massaggi, antistaminici

• Riconoscere il dolore e trattarlo
• Saper che fare in caso di disturbi del sonno
• Adattare l’ambiente ed il trattamento alle condizioni 

peculiari (piscina, mare, sole, auto, vacanze…) 



Cosa devono sapere i genitori di un Cosa devono sapere i genitori di un 
bambino < 5 anni con DA ?bambino < 5 anni con DA ?

• Riconoscere sulla sua pelle 
– La secchezza cutanea
– L’eczema  
– Differenti cause di eritema (vasoattivo, 

orticaria, dermografismo)
– Una lesione essudante
– Una lesione inabituale (herpes, infezione 

batterica)



Cosa devono sapere i genitori di un Cosa devono sapere i genitori di un 
bambino < 5 anni con DA ?bambino < 5 anni con DA ?

• Sapere quando andare dal medico e 
chi chiamare 

• Spiegare la malattia al suo entourage 
(famiglia, scuola)

• Spiegare le cure al suo entourage 
(famiglia, scuola)



Cosa devono sapere i bambini da 6 a8 Cosa devono sapere i bambini da 6 a8 
anni con DA ?anni con DA ?

• Spiegare cos’è la DA
– chiamarlo « eczema »
– Malattia cronico-recidivante (8-10 anni)
– diatesi atopica (come il colore degli occhi)
– fattori ambientali aggravanti e fattori psicologici
– alterazione della barriera cutanea 
– non contagiosità

• Riconoscere sulla pelle 
– La secchezza cutanea
– L’eczema 

• Conoscere le diverse terapie e la loro azione



I I mezzimezzi perper arrivarciarrivarci

•• supportisupporti illustratiillustrati
•• dimonstrazionidimonstrazioni di di trattamentitrattamenti individualiindividuali
•• messe a messe a puntopunto
•• strumentistrumenti di di autoauto--valutazionevalutazione

AdattatiAdattati all’etàall’età eded allealle pratichepratiche di di ciascunociascuno



La pelle normaleLa pelle normale
La tua pelle è come una casa: essa protegge La tua pelle è come una casa: essa protegge 

dall’esterno quello che c’è all’internodall’esterno quello che c’è all’interno

Essa è costituita da:Essa è costituita da:
1)1) cellule cellule adeseadese le une alle altre (i mattoni)le une alle altre (i mattoni)

2)2) un resistente cemento intercellulare ricco in acidi grassi (la mun resistente cemento intercellulare ricco in acidi grassi (la malta tra i mattoni)alta tra i mattoni)
3)3) una pellicola protettiva una pellicola protettiva idrolipidicaidrolipidica (le tegole)(le tegole)

Il tutto sorvegliato dal Il tutto sorvegliato dal Sig.Sig. SIC (Sistema Immunitario Cutaneo)SIC (Sistema Immunitario Cutaneo)



La tua pelle è La tua pelle è atopicaatopica!!
Il Il Sig.Sig. SIC è talmente sconvolto che non sa dove sbattere la testaSIC è talmente sconvolto che non sa dove sbattere la testa

1. Le cellule si staccano tra loro
2. Il cemento non è più così solido
3. Il film protettivo diventa un         

vero colabrodo: gli agenti aggressivi 
hanno via libera



La crema idratante è il tuo primo alleato!La crema idratante è il tuo primo alleato!
La crema reidrata, rinforza e La crema reidrata, rinforza e ricementaricementa le cellulele cellule

Usala più volte al giorno con generosità



Se la pelle è arrossata
ti dà molto fastidio

e ti gratti dappertutto

se gli aggressori diventano degli se gli aggressori diventano degli invasori…invasori…

è la crisi!è la crisi!



In caso di crisiIn caso di crisi la crema la crema cortisonicacortisonica
calma l’arrossamento ed il pruritocalma l’arrossamento ed il prurito

Messa 1Messa 1--2 volte al dì 2 volte al dì 
Sulle zone infiammateSulle zone infiammate

Calma il pruritoCalma il prurito



Cartella della Cartella della 
SCUOLA dell’ATOPIASCUOLA dell’ATOPIA

di Nantesdi Nantes



Éducation thérapeutique et 
Dermatologie

• Quelles expériences en Europe ?

1- Wenninger et al. Patient education and counseling 2000;40: 253-61.

2- Staab D, Pediatr Allergy Immunol 2002;13(2):84-90.

3- Diepgen TL,.Education programs on atopic eczema. Design and first
results of the German Randomized Intervention Multicenter Study] 
Hautarzt. 2003;54(10):946-51



ET e DA : l’ET e DA : l’esperienzaesperienza tedescatedesca
German German AtopicAtopic Dermatitis Intervention Dermatitis Intervention StudyStudy (GADIS)(GADIS)

•• Studio Studio controllatocontrollato e e randomizzatorandomizzato
•• CriteriCriteri d‘inclusioned‘inclusione

–– CriteriCriteri di di HanifinHanifin & & RajkaRajka
–– DA DA dada almenoalmeno 3 3 mesimesi
–– SCORAD > 20 SCORAD > 20 ptspts

•• 3 3 gruppigruppi::
–– GenitoriGenitori di di bambinibambini da 0da 0––7 7 annianni
–– GenitoriGenitori e e bambinibambini da 8da 8––12 12 annianni
–– AdolescentiAdolescenti di 13di 13––18 18 annianni

•• ProgrammaProgramma: 6 : 6 sessionisessioni settimanalisettimanali di 2 di 2 oreore

T. T. BieberBieber, U. , U. GielerGieler 20052005



SCORADSCORAD
Scuola dell’atopia
Controlli

anni anni anni



QdVQdV deidei genitorigenitori
Scuola dell’atopia
Controlli

anni anni



PruritoPrurito : : bambinibambini e e adolescentiadolescenti
Scuola dell’atopia
Controlli

anni anni



MessaMessa in in praticapratica deldel concetto concetto 
dd’’educazioneeducazione in in DermatologiaDermatologia

• L’ école de l’atopie au CHU de NANTES
– Ouverte depuis juin 2000
– Équipe pluridisciplinaire

Infirmières, médecins, psychologues



QualiQuali pazientipazienti ??

• Idealmente tutti …

• In pratica:
– Pazienti di difficile/impossibile trattamento

• DA grave
• Alterazione della qualità della vita
• Problemi familiari

• Pazienti inviati da un referente



1° visita
Binomio medico-infermiere

Consulto medico

Consulto infermieristico

GruppiGruppi di di lavorolavoro collettivicollettivi

GruppiGruppi di di discussionediscussione

DiagnosiDiagnosi educativaeducativa
ObiettiviObiettivi educativieducativi

StrumentiStrumenti educativieducativi

FollowFollow--upup / / ValuazioneValuazione



Gruppi di lavoro collettivi

•• Da 10 a 15 Da 10 a 15 pazientipazienti
•• ModuliModuli

–– DA e cure DA e cure localilocali
–– DA e allergie  DA e allergie  alimentarialimentari



EducazioneEducazione collettivacollettiva
in in AllergiaAllergia alimentarealimentare

•• 2 2 gruppigruppi di di lavorolavoro di 3 di 3 oreore
•• GenitoriGenitori di di bambinibambini da 0 a 4 da 0 a 4 annianni (10 (10 famigliefamiglie))
•• ContenutoContenuto::

–– 1° 1° bloccoblocco: : diagnosidiagnosi educativaeducativa e modulo di e modulo di 
sicurezzasicurezza

–– 2° 2° bloccoblocco: : 
•• modulo d’modulo d’apprendimentoapprendimento

–– PraticaPratica delladella dietadieta
–– PrenderePrendere confidenzaconfidenza col proprio bambinocol proprio bambino
–– StoriaStoria naturalenaturale delladella AllergiaAllergia AlimentareAlimentare

•• valuazionevaluazione



GruppiGruppi di di lavorolavoro collettivicollettivi



EducazioneEducazione collettivacollettiva nellanella AllergiaAllergia AlimentareAlimentare::
modulo «modulo « praticapratica delladella dietadieta »»

•• ObiettiviObiettivi educativieducativi ((competenzecompetenze):):
–– ElencareElencare le AA le AA deldel bambinobambino
–– DecifrareDecifrare l’l’etichettaturaetichettatura
–– RiconoscereRiconoscere i i sinonimisinonimi deglidegli allergeniallergeni
–– CostruireCostruire unauna dietadieta
–– FareFare appelloappello allealle personepersone cheche possonopossono

essereessere unauna risorsarisorsa



EducazioneEducazione collettivacollettiva nellanella AllergiaAllergia AlimentareAlimentare::
modulo «modulo «sicurezzasicurezza »»

•• ObiettiviObiettivi educativieducativi ((competenzecompetenze):):

– Essere capace di riconoscere i sintomi
dell’allergia alimentare e la loro gravità

– Essere capace di somministrare il 
trattamento adeguato



Patients vus (sept 03-04)

• 54 nouveaux patients

• 5 ateliers collectifs (45 familles)



L’école de l’atopie

• Evaluation préliminaire
– 40 patients, DA sévère, médiane 9 ans
– 3 objectifs éducatifs principaux

• Être capable de gérer sa douleur
• Être capable d’adapter ses soins à son état 

cutané
• Être capable d’effectuer son traitement sans 

l’aide d’autrui

Chavigny JM Ann Dermatol Venereol 2002;129:1003



Evaluation des objectifs

70,6 % d’objectifs atteints à 2 mois



Évaluer…

• L’état clinique (SCORAD…)
• La qualité de vie des patients et de leur 

entourage
• Les compétences de l’enfant ou de ses 

parents (démonstration d’application des 
topiques)

• Les connaissances (citer ses propres facteurs 
aggravants…)

• L’avancée dans l’atteinte des objectifs définis 
lors de la consultation antérieure.



Critères de qualité de l’ET

ET

Adhésion 
institutionelle
•Projet de service

•Implication médecins et leader

•Soutien direction

•Garantie de moyen

Pertinence/compétence
•Multiprofessionels formés

•Tous les patients

•Personnalisée

•objectifs

Organisation
•Intégrée aux soins

•Adaptée aux différents 
contextes

•Dossier educ

•Courrier

•staff

ÉvaluationCommunication
•Réseau : continuité des 
soins MG/spé

•Outils de com

•Actions de sensibilisation



I I limitilimiti

•• Il tempo e le Il tempo e le risorserisorse umaneumane
•• ResponsabilizzareResponsabilizzare ==abbandonareabbandonare ??
•• Le Le resistenzeresistenze deidei curanticuranti e e deidei pazientipazienti
•• PocoPoco adattabileadattabile alla alla praticapratica ambulatorialeambulatoriale
•• TuttiTutti facciamofacciamo dell’educazionedell’educazione……
•• PerPer qualequale popolazionepopolazione ??
•• NecessitàNecessità d’un d’un consensoconsenso medicomedico



Ecole de l’Atopie à Nantes

• Équipe multidisciplinaire
• Formée à l’ET
• Rapport avec les autres structures d’ET à 

Nantes et en France
• Groupe ET de la SFD
• Projet de réseau ville–hôpital

Première formation en éducation thérapeutique au cours de la 

DA en janvier 2004 (IPCEM)



E co le  d e  l’a to p ie  
 

C lin iq u e  d e  D e r m a to lo g ie  
P r J e a n  F ra n ç o is  S T A L D E R  

C H U  N A N T E S  
 

S.BARBAROT S.BARBAROT 
J.M. CHAVIGNY, J.M. CHAVIGNY, 

C. BERNIER, C. BERNIER, 
M. DEBONS,

C. Launay Le Fol 
G. Labétoulle
Domitille Bauer
N. Turque
M. GachetM. DEBONS,

catherine.launay@chu-nantes.fr



Doc Pr U.Gieler



E co le  d e  l’a to p ie

C lin iq u e  d e  D e rm a to lo g ie
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C H U  N A N T E S

C. LAUNAY LE FOL
N.TURQUE
G. LABETOULE
M. GACHET
D. BAUER

S.BARBAROT 
J.M. CHAVIGNY, 

C. BERNIER, 
M. DEBONS,



Doc Pr U.Gieler



EDUCAZIONE TERAPEUTICA e DAEDUCAZIONE TERAPEUTICA e DA

• « Molti studi (livello 3) hanno dimostrato che
l’educazione terapeutica aumenta l’efficacia del
trattamento sul prurito e il sonno. L’educazione
terapeutica nella DA dei bambini sembra benefica sulla
comprensione della malattia e sulla sua presa in carico »

• « L’educazione terapeutica si indirizza sopratutto alle
forme da moderate a gravi di DA. Essa non deve essere
riservata a dei centri specializzati ma integrarsi alle
nostre pratiche professionali »

Consensus Conference « Prise en charge de la DA de l’enfant »2004



Terme di AvèneTerme di Avène



Terme di Terme di AvèneAvène
ingressoingresso



Vasche per 
adulti e per 

bambini



Docce 
filiformi



Casco 
per 

shampoo



Sale 
relax



Sale di MedicazioneSale di Medicazione



Sala di AttesaSala di Attesa



Sala dei Gruppi di LavoroSala dei Gruppi di Lavoro



Atelier di DisegnoAtelier di Disegno









Grazie Grazie 
per per 

l’attenzionel’attenzione
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