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Abstract 
L’educazione terapeutica è fondamentale per una corretta gestione delle malattie croniche, 
ivi comprese quelle allergiche: gli operatori sanitari e i medici in formazione dovrebbero 
ricevere un adeguato addestramento riguardo le varie tecniche di insegnamento al paziente 
e alla sua famiglia.
L’esperienza di “scuola” condotta presso le Tterme di Comano da un team plurispecialistico 
con bambini affetti da dermatite atopica e insieme alle loro famiglie è un esempio della 
applicazione pratica delle teorie educative in ambito sanitario.
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La Scuola dell’Atopia: discorso sul metodo
Nelle brevi note che seguiranno vogliamo comprendere sotto il generico termi-
ne di “atopia” tutte le malattie allergiche che, come è ormai noto, sono in au-
mento ovunque nel mondo e che costituiscono il maggiore “problema cronico” 
dell’età infantile e adolescenziale. Dell’importanza degli aspetti educativi nella 
gestione delle malattie croniche si parla, con maggiore o minore effetto ap-
plicativo, ormai da decenni  e la dicitura “educazione terapeutica” dovrebbe 
fare stabilmente parte del bagaglio culturale di ogni medico, compreso quello 
“in formazione”. L’Educazione Terapeutica del paziente secondo la definizio-
ne dell’O.M.S “deve permettere al paziente di acquisire e conservare delle 
competenze che lo aiutino a vivere in maniera ottimale con la sua malattia. Si 
tratta di un processo permanente, integrato nelle cure e centrato sul paziente. 
L’educazione implica delle attività organizzate di sensibilizzazione, informa-
zione, apprendimento dell’autogestione e di sostegno psicologico riguardanti 
la malattia e il trattamento prescritto, le cure, l’ambiente ospedaliero e di cura, 
le informazioni organizzative e i comportamenti di salute e di malattia. L’edu-
cazione terapeutica mira ad aiutare i pazienti e la loro famiglia a comprendere 
la malattia ed il trattamento, a cooperare con i curanti, a vivere in maniera più 
sana e a mantenere o migliorare la loro qualità di vita” 1.
Il termine “Scuola dell’Atopia“, è stato introdotto nel 2007  da Carlo Gelmetti 
della Fondazione I.R.C.C.S. “Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e 
Regina Elena” di Milano 2 3. L’intuizione di Gelmetti derivava dalla sua espe-
rienza di dermatologo nelle scuole per la dermatite atopica che sul finire degli 
anni ‘90 del secolo scorso erano nate in Francia (soprattutto presso Centri 
Termali) e in Germania 4 5.
In quei contesti, proprio come in una “scuola” come siamo abituati ad inten-
derla, e cioè un luogo destinato allo studio di varie discipline, la Dermatite 
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atopica prevede un approccio multidisciplinare in cui 
varie figure (pediatra, allergologo, dermatologo, psi-
cologo) lavorano insieme al paziente e alla famiglia  
per consentire la migliore delle gestioni possibili per 
quella patologia. L’esperienza milanese ha fatto scuola 
tra chi in Italia si occupa di dermatite atopica, anche 
tra chi non può disporre di contesti multidisciplinari, 
ma cerca comunque di fornire ai suoi pazienti gli stru-
menti per la gestione di una patologia, di solito non 
grave, ma per molti aspetti invalidante (per gli effetti 
negativi sulla qualità e durata del sonno, per gli effetti  
sulla autostima del bambino che si “vede diverso”, per 
il senso di inadeguatezza e impotenza che matura nei 
genitori, determinato dalla difficile gestione della ma-
lattia e dalla mancata guarigione).
La conoscenza della variegata situazione italiana, 
riguardo l’offerta dei programmi educativi nelle pa-
tologie croniche, ha fatto sì che,nella stesura della 
Consensus Conference Italiana sulla “Gestione clinica 
della dermatite atopica in età pediatrica” del 2015 6, 
il tema del “fare scuola” sia stato affrontato come “Ad-
dendum” al testo poiché si è ritenuto che fosse defini-
bile solo nei suoi principi generali in una proposta di 
percorso multiprofessionale : ”In questa Consensus si 
specificano i livelli e i modelli d’intervento basandosi 
sia sull’esperienza italiana che su modelli adottati in al-
tri paesi, ad esempio in Germania, dove l’educazione 
terapeutica per la dermatite atopica è approvata dal 
Servizio Sanitario Nazionale. Il successo terapeutico 
della dermatite atopica non si può raggiungere senza 
una adeguata educazione terapeutica continua”.
Sembrerebbe,da quanto fin qui abbiamo detto, che la 
Scuola dell’Atopia si possa realizzare solo nei confron-
ti della dermatite atopica, ma questo è accaduto per-
ché la terminologia è stata usata soprattutto da allergo-
logi e dermatologici, per l’imput iniziale di cui si è fatta 
promotrice la scuola dermatologica di Carlo Gelmetti. 
In realtà ogni bambino atopico(nel senso di bambino 
che ha ereditato il carattere allergico), ogni famiglia 
con un bambino atopico, ogni contesto che accoglie 
un bambino con problemi allergici importanti necessita 
di una “scuola”. Dato per assodato che l’offerta mul-
tidisciplinare strutturata è (e resterà ancora a lungo) 
realizzabile in poche realtà sanitarie, l’acquisizione di 
una metodologia è possibile per chiunque, come lo 
è la consapevolezza che l’impegno per l’educazione 
del paziente atopico non è un “lusso” o una “perdita 
di tempo” ma una parte fondamentale della terapia 

della malattia cronica e un aspetto imprescindibile per 
il raggiungimento di una buona qualità di vita per il 
paziente e le persone che lo circondano. La recente 
pubblicazione da parte del Ministero della Salute del 
Piano Nazionale della Cronicità (PNC)  7 sancisce la 
presa di coscienza a livello istituzionale delle mutate 
condizioni sanitarie della popolazione italiana e dei 
mutati bisogni di cura, ivi compresi quelli educazio-
nali. L’aver inoltre dedicato nella Prima Parte del PNC 
una specifica attenzione alla“cronicità nell’età evoluti-
va” e, nella seconda parte del Piano,un focus specifico 
per l’asma e l’insufficienza respiratoria cronica in età 
evolutiva, testimonia la presa di coscienza della neces-
sità di mettere in campo azioni volte alla individuazio-
ne di percorsi di presa in carico e cura del paziente 
con patologie atopiche sin dalle prime fasi della vita 
indicando le azioni da compiere per la prevenzione,  
per il controllo, per la formazione degli operatori a 
vario titolo interessati alla gestione del bambino con 
cronicità ai suoi familiari e/o caregiver, sottolineando 
l’importanza dell’educazione terapeutica somministra-
ta al paziente e a coloro che in ogni ambito di vita se 
ne fanno carico, prevedendo per la prima volta, una 
serie di indicatori grazie ai quali monitorare in ogni 
sua parte, l’attuazione del PNC. L’importanza dell’edu-
cazione terapeutica e del suo ruolo nella gestione delle 
malattie atopiche, viene sottolineata dal suo inserimen-
to nei nuovi  Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nella 
tabella di esenzione per l’asma dove troviamo la voce 
“93.82.3 TERAPIA EDUCAZIONALE DEL PAZIENTE 
ASMATICO/ ALLERGICO CON RISCHIO ANAFILAT-
TICO. Seduta individuale”. Il tema da affrontare ora 
è con quale modalità/tempi, tali prestazioni saranno 
erogate.
Per metodologia si intende l’impiego coerente e rigoro-
so di un determinato metodo. Si capisce bene come la 
metodologia non richieda particolari strumenti o finan-
ziamenti. Essa è piuttosto un abito mentale che porta 
alla applicazione di un metodo. I metodi applicabili 
alle scuole per gli atopici non sono diversi da quelli 
descritti da chi si è occupato dell’insegnamento nelle 
scuole “secolari”. Il metodo è il procedimento seguito 
nel perseguire uno scopo, nello svolgere una qualsiasi 
attività, secondo un ordine e un piano prestabiliti in 
vista del fine che s’intende raggiungere.Nella metodo-
logia centrata sul docente,il metodo di trasmissione è 
quello della “lezione frontale” che nel nostro caso è 
la trasmissione delle informazioni sulla patologia o la 
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consegna del piano terapeutico. È questo un momento 
ancora considerato necessario in ambito sanitario, ma 
non sufficiente. Il “docente” si assume la responsabili-
tà dei contenuti e di quando e se i contenuti saranno 
appresi. In questa metodologia, il “discente” non ha 
l’opportunità di interagire né di contribuire alla com-
prensione della sua patologia, soprattutto manca, pri-
ma della pur necessaria trasmissione di informazioni, 
il tempo dell’ascolto quello che consente al paziente 
e/o alla sua famiglia di descrivere la “malattia secon-
do loro”. La narrazione del paziente e di chi se ne 
prende cura è un elemento imprescindibile della medi-
cina contemporanea e la medicina narrativa (NBM) si 
trova sempre più spesso citata accanto alla medicina 
dell’evidenza (EBM) 8. 
La filosofia dell’educazione terapeutica si basa però 
sul mettere al centro del processo educativo il “discen-
te”, sia esso il bambino o la sua famiglia, o i care 
givers. Concetto, questo, non nuovo a chi si occupa 
di didattica, se alla fine del 1500 Montaigne nei suoi 
“Essais” diceva: ”Non vorrei che  parlasse soltanto il 
precettore  ma che,a sua volta, egli ascoltasse il di-
scepolo”. Il processo di apprendimento è facilitato dal 
coinvolgimento di chi deve imparare nella costruzione 
del percorso per apprendere. La pedagogia riconosce 
e propone diversi metodi  9 che riportiamo qui di se-
guito; per ognuno di loro si può trovare un riferimento 
a quanto è necessario fare nelle “Scuole dell’atopia”.
Apprendimento cooperativo (cooperative learning). Si 
basa sul principio che sia possibile apprendere con 
gli altri e dagli altri, creando piccoli gruppi . Questo è 
quello che succede nella maggior parte delle “Scuole 
dell’Atopia” dove collaborazione e fiducia reciproca 
all’interno di un gruppo di bambini con patologia o 
dei loro care givers facilitano l’elaborazione delle in-
formazioni e la formulazione di incapacità a gestire 
scenari difficili o delicati.
Apprendimento per problemi (problem solving). Il pro-
blema vissuto come un ostacolo al raggiungimento  de-
gli obiettivi è seguito dalla ricerca di una soluzione 
attraverso abilità e processi cognitivi che dobbiamo 
intraprendere per raggiungere lo scopo prefissato. 
ES 1: “L’ora di educazione fisica a scuola è un pro-
blema perché l’insegnante teme che l’alunno asmatico 
possa avere difficoltà”.
Possibile guida agli interventi (docente e discente pro-
cedono insieme nell’esaminare i termini del problema 
e trovare una soluzione che esiste, ma non è stata 

esplicitata): prima di tutto la paura è mia o di mio figlio 
o dell’insegnante? Ho compreso l’importanza dell’atti-
vità fisica nell’asma? Gestisco correttamente i farmaci? 
La scuola è stata adeguatamente informata? Gli inse-
gnanti sono formati? Esiste un protocollo d’intesa per 
la somministrazione dei farmaci a scuola?
ES2: “il problema nel trattamento dell’eczema del mio 
bambino è che non riesco a dargli la crema al mattino 
perché tutti dobbiamo uscire in fretta”. 
Ricerca di soluzione: sembra fin troppo facile dire che 
si possono trovare orari più compatibili con la vita quo-
tidiana, ma la verbalizzazione del problema deve es-
sere facilitata e condivisa, perché proprio il non sape-
re risolvere problemi apparentemente banali fa sentire 
il genitore inadeguato e timoroso di esporsi a critiche.
Giochi di ruolo (role play). Sono utili soprattutto per la 
formazione del personale che si occupa dei bambini 
con patologia atopica, degli specializzandi nel loro 
percorso formativo, degli studenti in medicina. Chi 
conduce il gioco  definisce uno scenario nel quale ai 
partecipanti vengono assegnati ruoli diversi che corri-
spondono a quelli che  incontrano quando lavorano 
nella vita reale. Gli “attori” del gioco hanno l’oppor-
tunità di considerare la situazione da un punto di vi-
sta diverso da quello che avrebbero nella realtà e di 
acquisire consapevolezza delle problematiche delle 
persone con cui lavorano o a cui devono prestare la 
loro opera.
Simulazione vuole riprodurre un qualche aspetto 
della realtà, non in maniera statica ma interattiva, 
dove è possibile sbagliare senza gravi conseguenze, 
anzi con la possibilità di correggersi e di discutere le 
difficoltà che si potrebbero trovare nella vita reale (ad 
esempio “simulo” l’iniezione di adrenalina per capire 
insieme a te se e dove sbaglio o per essere confortato 
e gratificato perché faccio tutto bene). 
Brain storming: metodologia che consente di far emer-
gere molte idee anche insolite nei membri del gruppo 
che vengono poi analizzate e discusse criticamente, 
senza esprimere giudizi. Il gruppo stesso, guidato dal-
la figura  “docente”  può trovare soluzioni ai problemi 
(per esempio nei rapporti con la scuola, l’utilizzo dei 
farmaci e dei presìdi in orario scolastico, la gestione 
dei pasti del bambino con allergia alimentare).
Learning by doing: apprendimento attraverso il fare. 
Processo fondamentale in ogni setting educativo per 
l’atopia: come usare i distanziatori nella terapia dell’a-
sma, come usare lo spray nasale o fare il lavaggio 
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nasale, come fare il bagno o stendere la crema al 
bambino con eczema, come fare il bendaggio umido.
Alla fine di queste brevi osservazioni non possiamo 
non ricordare quanto tutti i modelli educativi necessiti-
no, sia nella narrazione che nell’ascolto, di una com-
petenza linguistica che sembra sempre meno patrimo-
nio consolidato, e questo a vari livelli di istruzione e di 
ceto sociale.  Comprendere l’importanza degli aspetti 
educativi in materia sanitaria, vuol dire anche contri-
buire a preservare un livello accettabile di competenza 
lessicale e comunicativa. Altro è occuparsi di comuni-
cazione ed educazione negli utenti che parlano una 
lingua diversa (la popolazione dei migranti e rifugiati, 
soprattutto), la cui competenza linguistica è carente 
per motivi ovvi e che richiedono un approccio diverso 
(ma non meno importante) che coinvolge servizi socia-
li e mediazione culturale. L’argomento richiederebbe 
una trattazione a parte ed esula dallo scopo di queste 
righe.
Infine  ci auguriamo che gli operatori sanitari che a 
vario titolo si occupano del bambino atopico e gli 
amministratori con cui si confrontano  considerassero 
quanto può essere importante il ritorno sociale di un 
investimento mirato all’educazione nell’ambito della 
patologia allergica.

La Scuola dell’Atopia: l’esperienza 
alle Terme di Comano
Presso le Terme di Comano, Centro dermatologico  per 
la cura termale della dermatite atopica, si tengono da 
alcuni anni, in primavera, le giornate della Dermatite 
Atopica in età pediatrica, durante la quale vengono  
presentati i servizi ed il sistema di cura dedicati alla 
presa in carico dei bambini con DA. Durante queste 
giornate, è stato inserito negli ultimi anni uno spazio 
dedicato ad una consultazione psicologica, pensato e 
condiviso in letteratura 10 come momento utile alle fa-
miglie ma anche utilizzato in questa esperienza come 
momento di verifica e di ricerca sulla metodologia del-
la “Scuola dell’Atopia” che presso le Terme di Comano 
è operante da più di 15 anni, con incontri settimanali, 
durante tutta la stagione termale e che fa riferimento 
alla metodologia teorica della “Scuola dell’Atopia”, 
già sopra ricordata. La “Scuola dell’Atopia”, preve-
deva già una impostazione multidisciplinare con i 

contributi: dello psicologo e del dermatologo o dell’al-
lergologo pediatra per mettere in pratica il paradig-
ma dell’Educazione Terapeutica, ma la consultazione 
psicologica per le famiglie è stata utilizzata negli ultimi 
tre anni per un’analisi dei bisogni e del metodo che 
si voleva innovare prendendo in considerazione oltre 
al bambino con DA, tutto il sistema familiare, e socio-
relazionale, da cui arrivano al bambino i messaggi, 
che possono condizionare la sua percezione e l’imma-
gine di un corpo “ostile” che procura dolore e disagio” 
o che gli possono al contrario permettere di maturare 
la capacità di affrontare la malattia in maniera adat-
tiva. La consultazione prevedeva un’intervista semi 
strutturata, che attraverso un colloquio con le famiglie 
mirava alla raccolta dei dati anamnestici relativi alla 
malattia, con una valutazione dei sintomi: (prurito e 
alterazione del sonno), delle strategie di gestione mes-
se in atto, del tipo di terapia e dell’aderenza al tratta-
mento, della relazione della famiglia con la malattia 
ed anche della qualità di vita familiare. Nel corso di 
questi colloqui veniva spiegato il ruolo dello psicologo 
e l’obiettivo dell’indagine che era anche quello di co-
noscere come il sistema familiare si confrontava con 
la malattia. Dagli appunti sui colloqui con i genitori 
emergono bisogni di tipo informativo, educativo e for-
mativo sulle strategie di coping, sul controllo del pruri-
to e sulle alterazioni del sonno. Emerge per primo un 
bisogno di consulenza e supporto psicologico, per le 
implicazioni emotive della patologia, capace di favo-
rire un miglior adattamento inteso come l’insieme di 
cambiamenti auto modellanti sul comportamento e sul 
pensiero che l’individuo mette in atto durante la vita 
come risposta interattiva all’ambiente socio-fisico  11, 
emergono dopo il bisogno di condivisione con altri ge-
nitori e la necessità di avere un punto di riferimento in 
professionisti che facciano rete. Nel corso dei colloqui 
sono stati raccolti continui rimandi alla cronicità della 
malattia, al corpo ostile del bambino che si confronta 
con i propri pari, al peso anche economico della ma-
lattia e delle terapie che incidono sulla quotidianità, 
ad una stanchezza anche per terapie che non portano 
ad una vera guarigione della patologia ed infine al 
senso di difficoltà ed inadeguatezza. È partendo da 
queste osservazioni che ci si è proposto di riprogettare 
il modello di “Scuola dell’Atopia” mettendo il bambino 
ma anche la sua famiglia al centro di un intervento 
che vorrebbe coinvolgere il pediatra, l’allergologo, 
il dermatologo, lo pneumologo e lo psicologo, e che 
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si occupa sia dell’aspetto organico, che di quello psi-
cologico, in un modello educativo-motivazionale che 
coinvolge più figure, dove lo psicologo ha un nuovo 
ruolo. L’intervento si è venuto così strutturando su quat-
tro moduli. Il primo,“malattia cosa”, affronta le spie-
gazioni della malattia, del suo andamento e delle sue 
criticità e le indicazioni dalla Consensus Conference 
Italiana “sulla gestione clinica della dermatite atopica 
in età pediatica”. Il secondo modulo “la malattia per 
immagini e problemi” illustra i modi di presentazione, 
le possibili complicanze, i fenotipi, le riacutizzazioni 
ed il razionale che guida le terapie. Il terzo modulo de-
finito “Malattia: curare come” visualizza una sequenza 
di interventi pratici del come si cura: la detersione, 
l’uso dell’impacco umido, delle creme emollienti, dei 
farmaci topici, delle cure termali e l’utilità del follow-
up, anche con il monitoraggio condiviso fra genitori e 
medico, mediante l’uso del PO-SCORAD. Ogni con-
duttore introduce il proprio argomento facendo “spe-
rimentare” ai genitori con un approccio interattivo i 
vari aspetti della malattia, mentre il ruolo dello psico-
logo, riassumibile in un quarto modulo della gestione 
della malattia: domande e possibili risposte, è quello 
di costruire, durante gli interventi, dei “pacchetti” di 
problemi, sottolineando le parole chiave, per favorire 
e stimolare il riconoscimento dei genitori nelle diverse 
situazioni e suscitare nel gruppo una condivisione dei 
problemi emersi. Lo psicologo presenta infine le do-
mande che nella discussione hanno apparentemente 
trovato risposta, riutilizzando anche quanto prodotto 
in altri incontri. Invita i genitori a riconoscersi fra mo-
delli di comportamento e di approccio al bambino con 
dermatite atopica per stimolare ancora nuove risposte. 
Il gruppo è mediamente composto da 20/25 genito-
ri, e le sessioni di gruppo hanno una durata di circa 
un’ora e mezzo. Genitori e professionisti, seduti in cer-
chio, danno l’idea di una continuità situazionale ma 
anche emozionale, attraverso un’unica immagine di 
tutti quelli che “c’entrano” con la DA. Lo psicologo ha 
così in questo modello un nuovo ruolo, che si scosta da 
quello clinico tradizionale, basato sulla “valutazione e 
l’eventuale presa in carico psicologica”, per diventare 
un “facilitatore di processi”, che focalizza i problemi 
e li veicola nella direzione del cambiamento con un 
linguaggio ed un metodo capaci di generare nuove 
risposte e più adeguati modi di gestione della malattia. 
Il suo contributo si colloca così in maniera strategica 
all’interno di un progetto educativo-motivazionale che 

chiamiamo “Scuola dell’Atopia” e che è parte inte-
grante del percorso medico-assistenziale.
In conclusioni nell’esperienza delle Terme di Comano 
la dermatite atopica:
• si inserisce nel panorama clinico come patologia 

cronica e che interessa soprattutto l’età infantile;
• rende evidente, per le caratteristiche cliniche, il pro-

blema di una corporeità problematica, con la quale 
sia il bambino sia la famiglia hanno a che fare. 

L’immagine corporea infatti è il primo fondamento dell’i-
dentità personale; il bambino inizia a conoscersi attra-
verso il proprio corpo e a differenziarsi dagli altri dopo 
che ha acquisito identità del proprio Io-corporeo. Da 
qui deriva che la DA, offrendo l’immagine di un corpo 
“ostile” “che procura dolore e disagio”, possa minare la 
percezione di sé e produrre disfunzioni nell’adattamento 
personale. Infatti i bambini in tale situazione di cronicità 
e di immagine corporea “negativa” devono riadattarsi 
continuamente per il confronto con il loro stato di sa-
lute e la fase di sviluppo in cui sono 12. Il superamento 
delle difficoltà di adattamento, causate da un evento 
stressante come una malattia, dipende spesso dal tipo 
di relazioni che ha il soggetto. I messaggi delle persone 
che ci circondano sono infatti importanti innanzitutto per 
valutare la situazione ed in seguito maturare la capacità 
di affrontarla in maniera adattiva. Un buon adattamento 
si raggiunge quando i familiari e le persone che ruotano 
intorno al piccolo paziente riescono ad essere coinvolte 
nella gestione quotidiana della malattia e nella presa in 
carico del bambino e dei suoi problemi 13.
L’esperienza di Comano ci aiuta quindi a supportare 
e definire un percorso condiviso e raccomandato in 
ambito clinico e praticabile dalle strutture assistenziali 
dedicate all’allergologia pediatrica. La letteratura e le 
esperienze diverse costituiscono la base per arrivare a 
questa definizione anche come sintesi di un percorso 
multispecialistico e multiprofessionale da stimolare e 
valorizzare poiché non è delegabile solo all’ambito 
psicologico e psicoterapeutico.
La proposta potrebbe essere così riassunta nell’obietti-
vo di disegnare un percorso educativo per la gestione 
del bambino con dermatite atopica/malattia allergica 
che potremmo chiamare ancora “Scuola dell’Atopia” 
ma che dovrebbe esplicitamente occuparsi e riferirsi 
alla necessità di promuovere conoscenza e capacità 
nella gestione clinica della malattia allergica del bam-
bino, nei suoi aspetti medico-assistenziali, psicologi-
ci e relazionali attraverso lo strumento degli incontri 
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di gruppo, per le famiglie ed anche separatamente 
per gli adolescenti, con le figure di riferimento per la 
cura della malattia stessa. Luogo d’ascolto e di intera-
zione fra genitori e il team specialistico: specialista, 
psicologa/o e pediatra allergologo/pneumologo/der-
matologo.
Lo schema che si potrebbe proporre è riassumibile nei 
quattro temi o momenti:
Malattia: cosa
Cos’è la malattia, inquadramento, criticità e domande 
con indicazioni- risposte riferibili alla più recente lette-
ratura condivisa e alle linee guida internazionali.
Malattia per immagini e problemi
modi di presentazione, fenotipi,complicanze, raziona-
le delle terapie della malattia allergica.
Malattia: curare come
Sequenza di cose pratiche;per esempio nella DA: de-
tersione, uso delle creme emollienti e dei farmaci, l’im-
pacco umido;il PO-SCORAD anche come proposta per 
il follow-up con la collaborazione della famiglia.
La gestione della malattia: domande e possibili risposte
Aspetto gestito più propriamente dalla/o Psicologa/o 

che dopo aver condotto l’incontro come “facilita-
tore e moderatore” è chiamata/o ad esplicitare e 
sottolineare i punti critici, ma anche le possibili risposte 
uscite e condivise dal lavoro in gruppo, anche rispetto 
ai “modelli comportamentali” e “di approccio” al 
bambino con malattia atopica.
Questa metodologia e questo percorso appena dise-
gnati sono inevitabilmente ancora in gran parte da 
costruire e da validare sia nell’interazione dei ruoli 
fra specialisti diversi, sia nella ridefinizione del ruolo 
dello psicologo che, astratto dal ruolo di psicotera-
peuta, dovrebbe assumere un ruolo di metodologo 
e facilitatore molto vicino al modello di gestione di 
altre malattie croniche in ambito clinico ed ospeda-
liero.

Dichiarazione del conflitto di interessi
Il dott. Ermanno Baldo è attualmente Direttore Sanita-
rio alle Terme di Comano.
Gli altri Autori dichiarano di non avere alcun conflit-
to di interesse rispetto agli argomenti trattati nell’ar-
ticolo.
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