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Abstract 

Tematica: In questo documento trattiamo il diabete mellito di tipo 1 e l’educazione 
terapeutica necessaria ai pazienti affetti da questa malattia. In particolare si vogliono 
analizzare i fattori che possono portare il paziente ad autocurarsi in modo ottimale e 
cercare di individuare quali sono gli interventi che si possono mettere in atto per 
aumentare la motivazione in questo senso, considerando anche l’uso delle nuove 
tecnologie. 
 
Motivazioni: Le malattie croniche, tra cui il diabete di tipo 1, sono in continua crescita. 
Gli operatori sanitari nei prossimi anni dovranno perciò sempre di più lavorare con 
questa tipologia di pazienti, e siccome questi ultimi sono i protagonisti della loro terapia 
sarà fondamentale capire quali sono gli interventi necessari per favorire oltre che 
l’autocura anche una buona convivenza con la patologia. 
 
Obiettivi: Si vuole approfondire le conoscenze teoriche del diabete di tipo 1 e 
dell’educazione terapeutica per arrivare a comprendere quali sono gli interventi che si 
possono attuare per migliorare l’aderenza terapeutica, la motivazione e l’autocura del 
paziente. Inoltre vogliamo capire l’importanza che hanno il sostegno e la condivisione di 
esperienze, anche tramite mezzi informatici, per coloro che convivono con questa 
patologia, 
 
Metodologia: La prime due parti sono un approfondimento teorico sul diabete prima e 
sull’educazione terapeutica poi. La terza parte unisce le prime due per cercare di capire 
quali sono gli interventi possibili nello specifico. Dopodiché è stato proposto un 
sondaggio online ad un gruppo di autosostegno per diabetici che sfrutta una piattaforma 
in internet, al quale hanno risposto 71 persone diabetiche. Infine si è cercato di trarre 
delle conclusioni basandosi sia sulla parte teorica che sui risultati del sondaggio. 
 
Risultati e Conclusioni: L’importanza del sostegno e dell’aiuto alla motivazione è 
risultata evidente, fattori che gli utenti del gruppo internet sembrano trovare nelle 
discussioni online. Gli operatori sanitari sono invece apprezzati per il loro contributo 
nell’educazione terapeutica, mentre interpretando i risultati, sembrano meno formati su 
aspetti come l’aiuto alla motivazione.  
Dal sondaggio è emersa la richiesta agli operatori sanitari di segnalare ai pazienti 
l’esistenza dei gruppi online, cosa che secondo me va fatta con cognizione di causa e 
dando alcune regole basilari. D’altra parte i risultati del sondaggio andrebbero 
ulteriormente verificati tramite altri studi, in quanto è probabile che chi ha partecipato ad 
esso sia anche un utente abituale e quindi incline a un’opinione positiva. 
 

 

 

 

 

  



Indice 
1. Introduzione ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Presentazione della tematica.................................................................................................... 1 

1.2 Motivazione ................................................................................................................................. 1 

1.3 Obiettivi ........................................................................................................................................ 1 

1.4 Metodologia ................................................................................................................................. 2 

2. Il Diabete .............................................................................................................................................. 3 

2.1 Il Diabete mellito ......................................................................................................................... 3 

2.2 Epidemiologia del Diabete mellito ............................................................................................ 4 

2.3 Il Diabete mellito di tipo 1 (DMT1) ............................................................................................ 5 

2.3.1 Manifestazioni cliniche del Diabete di tipo 1 ........................................................................ 6 

2.3.2 Epidemiologia diabete tipo 1 ................................................................................................ 6 

2.3.3 Diagnosi ................................................................................................................................. 7 

2.3.4 Trattamento .......................................................................................................................... 7 

2.3.5 Complicanze acute .............................................................................................................. 10 

2.3.6 Croniche .............................................................................................................................. 11 

3. Educazione terapeutica ................................................................................................................... 13 

3.1 Il concetto di salute ........................................................................................................................ 13 

3.2 Educazione alle salute ............................................................................................................. 13 

3.3 Origini e definizione dell’educazione terapeutica ................................................................ 14 

3.4 Le fasi dell’educazione terapeutica ........................................................................................ 14 

4. Educazione terapeutica e diabete mellito di tipo 1 .......................................................................... 16 

4.1 Convivere con il diabete mellito di tipo 1 .................................................................................... 16 

4.2 Locus of control ......................................................................................................................... 17 

4.3 La funzione educativa da parte degli operatori sanitari ...................................................... 18 

4.3.1 Interventi sanitari nel diabete di tipo 1 ............................................................................... 18 

4.3.2 Interventi per incentivare l’autocura .................................................................................. 20 

5. Sondaggio degli utenti di un gruppo di autosostegno online ..................................................... 25 

5.1 Il gruppo Facebook “sei diabetico se…” ............................................................................... 25 

5.2 Finalità del sondaggio .............................................................................................................. 25 

5.3 Risultati e analisi del sondaggio ............................................................................................. 26 

6. Conclusioni ........................................................................................................................................ 34 

7. Fonti .................................................................................................................................................... 36 

7.1      Bibliografia ................................................................................................................................. 36 

7.2 Articoli ......................................................................................................................................... 36 

7.3 Sitografia .................................................................................................................................... 37 



8. Allegati ................................................................................................................................................ 39 

8.1      Sondaggio proposto agli utenti del gruppo “sei diabetico se..” ......................................... 39 



1 
 

1. Introduzione  
1.1 Presentazione della tematica  

La tematica trattata in questo lavoro riguarda il diabete di tipo 1A e le conseguenze che 
questa malattia cronica porta nella vita dei pazienti, nonché l’educazione terapeutica 
che essa richiede per essere curata in modo adeguato. Ci si vuole anche soffermare 
sull’analisi dei fattori che possono portare il paziente ad accettare la malattia e 
soprattutto quali sono le strategie che un operatore sanitario può adottare per 
incentivare la motivazione del malato ad autocurarsi e gestire quindi in modo adeguato 
la propria patologia. Desidero inoltre approfondire anche l’effetto che le nuove 
tecnologie, come i forum o i gruppi di autosostegno online, possono avere in questo 
contesto. 

1.2 Motivazione 
La scelta è caduta su questa tematica in quanto negli ultimi anni vi è stato un aumento 
costante delle diagnosi di diabete, tra cui il diabete di tipo 1A. Si tratta di una malattia 
cronica che necessita di un impegno continuo nella vita di tutti i giorni da parte dei 
pazienti e che presuppone perciò anche uno sforzo importante da parte degli operatori 
sanitari. Inoltre è evidente e inevitabile che i diabetici di tipo 1A invecchiando vengano 
colpiti anche da altri disturbi e patologie, venendo presi in cura da parte di operatori 
sanitari non necessariamente specializzati in questa patologia. È perciò importante che 
i diabetici siano prima di tutto in grado di gestire la propria malattia e che gli operatori 
sanitari abbiano le conoscenze di base oltre che della patologia anche degli interventi 
possibili che possono attuare per aiutare il paziente. 

Risulta evidente che la motivazione è un aspetto fondamentale per convivere con 
questa malattia, ed è quindi secondo me interessante cercare di capire quali sono gli 
interventi che possono favorirla, in particolare vorrei comprendere quale ruolo possono 
giocare le nuove tecnologie a questo fine e esaminare gli studi che sono stati fatti a 
questo scopo negli ultimi anni. 

1.3 Obiettivi 
Gli obiettivi di questo lavoro di tesi comprendono diversi aspetti della professione 
infermieristica quali la formazione personale teorica, la formazione personale di tipo 
metodologico nonché gli obiettivi a carattere scientifico, culturale e sociale, e sono di 
seguito elencati: 

 Approfondire le conoscenze teoriche attuali in merito al diabete e in particolare al 
diabete di tipo 1A. 

 Approfondire le conoscenze teoriche dell’educazione terapeutica e in particolare 
quelle legate alla cura di malattie croniche quali il diabete. 

 Approfondire il ruolo dell’infermiere e analizzare gli interventi che può mettere in 
atto per migliorare l’aderenza terapeutica nei pazienti diabetici di tipo 1A. 

 Comprendere l’importanza che ha la motivazione e il sostegno nei pazienti 
diabetici nella cura della malattia. 

 Capire l’importanza della condivisione dei vissuti tra le persone diabetiche. 

 Analizzare la letteratura scientifica per capire l’importanza degli interventi che 
l’infermiere può attuare per incentivare l’autocura. 

 Capire tramite la letteratura scientifica il ruolo che possono avere le nuove 
tecnologie per favorire la motivazione e quindi una gestione migliore della 
malattia. 
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 Capire quali sono le difficoltà e le aspettative dei pazienti che condividono la 
propria esperienze su piattaforme virtuali.  

1.4 Metodologia  
Il metodo adottato nella redazione di questo lavoro comprende prima di tutto un 
approfondimento teorico basato sulla letteratura scientifica. Le informazioni così 
ottenute sono state poi suddivise in tre capitoli: il primo tratta la patologia nello 
specifico, dalla diagnosi, al trattamento e alle complicanze; il secondo invece affronta il 
tema dell’educazione terapeutica in generale; mentre nel terzo le due questioni 
vengono riunite per capire quali sono le funzioni educative che gli operatori sanitari 
possono attuare per migliorare la motivazione e l’aderenza terapeutica nei pazienti 
diabetici di tipo 1. 

In una seconda parte invece vengono presentati e analizzati i risultati di un sondaggio, 
composto da 15 domande, proposto agli utenti di un gruppo di autosostegno online 
creato per i diabetici. Ad esso hanno partecipato, in modo volontario e anonimo, 71 
soggetti con diabete di tipo 1. Gli utenti del gruppo sono di lingua italiana e sono 
residenti in Italia e nella Svizzera italiana, hanno avuto una settimana di tempo per 
riempire il questionario online. Le domande proposte vertevano su diversi aspetti della 
persona, della sua convivenza col diabete, dei motivi che la spingevano a iscriversi al 
gruppo nonché alla percezione che ha avuto delle prestazioni sanitarie ricevute. 
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2. Il Diabete 
2.1 Il Diabete mellito   

Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il diabete 
mellito (DM) comprende un gruppo di disordini metabolici a diversa eziologia, che 
influenzano così il metabolismo dei lipidi, delle proteine e del glucosio. Il diabete viene 
caratterizzato dalla presenza di iperglicemia cronica, data da un difetto della secrezione 
di insulina o della sua azione. Questa patologia cronica porta a lungo termine lo 
sviluppo progressivo di complicanze a carico dell'apparato vascolare e del sistema 
nervoso le quali sono la causa di una maggiore morbilità e mortalità (Faglia & Beck- 
Peccoz, 2006). 
 
L'attuale classificazione dell'OMS e dell'American Diabetes Association (ADA) si basa 
sulla eziopatogenesi del diabete. Vengono valutati i vari gradi di iperglicemia e viene 
esaminata la storia naturale della malattia.  
Nel testo di Faglia & Beck-Peccoz (2006) troviamo la seguente classificazione 
eziologica del diabete mellito: 
 

 
1. Diabete di tipo 1 

Tipo 1A autoimmune 
Tipo 1B idiopatico  

 

 
2. Diabete mellito di tipo 2 

 

 
3. Diabete mellito gestazionale  

 

 
4. Altri tipi di DM 

A. Difetti genetici della funzione 
delle cellule beta. 
1. MODY 
2. Alterazione genetica nel 

DNA mitocondriale. 
B. Difetti genetici dell’azione 

insulinica 
1. Insulinoresistenza di tipo 

A 
2. Leprecaunismo  
3. Sindrome di Rabison-

Mendenhall 
4. Diabete lipoatrofico 

C. Disordini del pancreas 
esocrino  
1. Pancreatite  
2. Pancreasectomia 
3. Neoplasie 
4. Fibrosi cistica  
5. Emocromatosi  
6. Pancreopatia 

 
E. Indotto da farmaci  

1. Vacor 
2. Pentamidina 
3. Acido nicotinico 
4. Glicocorticoidi 
5. Ormoni tiroidei 
6. Agonisti β – adrenergici 
7. Tiazidici 
8. Fenitoina 
9. Interferone alfa 

F. Infezioni 
1. Rosolia congenita 
2. Citomegalovirus 

G. Forme rare di diabete 
immunomediato  

1. Sindrome dell’uomo 
rigido 

2. Anticorpi anti – recettore 
dell’insulina 

H. Altre sindromi genetiche talvolta 
associate a diabete mellito  
1. Sindrome di Down 
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fibrocalcolotica  
D. Endocrinopatie  

1. Acromegalia 
2. Sindrome di Cushing 
3. Glucagonoma 
4. Feocromocitoma  
5. Ipertiroidismo  
6. Somatostatinoma 
7. Aldosteronoma 

2. Sindrome di Klinefelter 
3. Sindrome di Turner 
4. Sindrome di Wolfram 
5. Atassia di Fredreich 
6. Corea di Huntington 
7. Sindrome di Lurence – Moon – 

Biedl 
8. Distrofia miotonica 
9. Porifiria  
10. Sindrome di Parader – Willi 

 

2.2 Epidemiologia del Diabete mellito 
Il diabete mellito è una delle patologie metaboliche che sta aumentando maggiormente 
in tutto il mondo. Secondo l'organizzazione mondiale della sanità (OMS) per i prossimi 
anni si prevede un raddoppio del numero delle persone malate. Recenti studi affermano 
che solamente in Europa, nel 2000, vi erano 34 milioni di persone malate di diabete, e 
si stima che nel 2030 il loro numero aumenterà fino a 48 milioni.  
Questo costante aumento è dato dall’incremento della popolazione mondiale, dal suo 
invecchiamento, dall’urbanizzazione, dall’aumento delle persone obese e dalla 
sedentarietà (Wild, Roglic, Green, Sicree & King, 2004). 
 

Come visto precedentemente vi sono vari tipi di diabete che comportano varie tipologie 
di pazienti. In questo lavoro scritto si vuole esaminare solamente una tipologia di 
diabete, ovvero il diabete mellito di tipo 1A, che colpisce prevalentemente i giovani 
ragazzi. Inoltre siccome il diabete di tipo 1B è molto raro, quando generalmente si parla 
di diabete di tipo 1 si intende quello di tipo 1A, semplificazione che utilizzeremo anche 
noi nel seguito del testo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wild%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15111519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roglic%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15111519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Green%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15111519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sicree%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15111519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15111519
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2.3 Il Diabete mellito di tipo 1 (DMT1) 
Il DMT 1 è una malattia autoimmune che colpisce le cellule responsabili della 
secrezione di insulina necessaria per la regolazione dello zucchero nel sangue. La sua 
insorgenza avviene prevalentemente in età infanto-giovanile, anche se può manifestarsi 
ad ogni età. In effetti come confermato dalla letteratura scientifica anche dopo i 40 anni 
chi sviluppa una forma di diabete ha nel 5 - 10 % dei casi un’eziologia autoimmune.  
Con il passare degli anni si è visto inoltre che questa tipologia di diabete è spesso 
associata ad altre malattie autoimmuni, quali ad esempio il Morbo di Addison, il Morbo 
di Graves, la tiroide autoimmune, la celiachia o la gastrite autoimmune.  
Nell’evoluzione del diabete di tipo 1 possiamo evidenziare le seguenti fasi: 
 

 

 
             Figura 1: Fasi nella manifestazione del diabete (Faglia & Beck- Peccoz, 2006) 

 

La prima fase, cioè quella della suscettibilità genetica ci spiega che la distruzione delle 
cellule β 1  pancratiche avviene soprattutto nei soggetti geneticamente suscettibili. 
Questa suscettibilità viene influenzata dai geni che sono situati nella regione del 
sistema maggiore di istocompatibilità di seconda classe e anche dalla poligenica. In 
parole più semplici significa che gli individui suscettibili sono portatori di un antigene 
ben definito che di conseguenza li porta ad avere un aumentato rischio di ammalarsi di 
diabete tipo 1 rispetto alla popolazione che risulta essere negativa a questo antigene.  
Non è sufficiente tuttavia la presenza del suddetto antigene, ma vi deve essere un 
evento precipitante, ovvero la seconda fase, che ci spiega il perché alcuni individui con 
una elevata suscettibilità non si ammalano mentre altri si. Si ipotizza infatti che un 
evento precipitante di natura ambientale (virale, tossica, dietetica, ecc.) sia necessario 
per avviare il processo autoimmune. In particolare l’interesse viene posto al precoce 
allattamento con latte vaccino, in quanto l'albumina bovina condividerebbe una regione 
di omologia con una proteina della superficie delle cellule β.  

                                                           
1
 Le cellule β (cellule beta) sono le più numerose tra quelle presenti nel pancreas (circa il 60%) ed occupano le zone 

più interne delle isole di Langerhans, dette anche isole pancreatiche (gruppi di cellule ad attività endocrina) e 
secernenti insulina. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.wikipedia.org/wiki/Pancreas
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_di_Langerhans
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Attivit%C3%A0_endocrina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Insulina
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La presenza di anticorpi e di linfociti T autoreattivi si manifesta dal momento in cui viene 
persa la tolleranza immunitaria verso i componenti delle cellule β. Il sistema immunitario 
inizia a produrre degli anticorpi e linfociti T autoreattivi diretti contro antigeni insulari. 
Attraverso il controllo immunochimico si riesce a identificare la presenza di questi 
anticorpi e a diagnosticare così precocemente il diabete nei soggetti che non 
manifestano ancora i segni e i sintomi evidenti della patologia.  
Con il passare del tempo e il proseguire della distruzione delle cellule β si iniziano a 
identificare le prime anomalie metaboliche, come ad esempio la mancanza di pulsatilità 
della secrezione insulinica e perdita del picco precoce di secrezione insulinica in seguito 
a carico endovenoso di glucosio.  
La fase successiva, dopo le prime anomalie metaboliche, è l'esordio clinico della 
malattia, che si presenta quando l'80 - 90% delle cellule β risulta essere distrutto. 
Bisogna sottolineare che l'attivazione dei linfociti T non risulta essere sufficiente per la 
distruzione delle cellule β, ma vi è la necessità della presenza di determinati 
autoanticorpi che non attaccano direttamente le cellule β, che però giocano un ruolo 
predittivo nello sviluppo del DMT 1. Gli autoanticorpi più rilevanti sono: gli autoanticorpi 
antinsulina pancreatica (ICA) e gli anticorpi antinsulina (IAA) (Faglia & Beck- Peccoz, 
2006). 
 

2.3.1 Manifestazioni cliniche del Diabete di tipo 1 

La distruzione delle cellule β avviene in un tempo relativamente lungo, mesi o anni 
durante i quali è identificabile la presenza di linfociti T attivi e autoanticorpi ICA e IAA. 
Tuttavia l'esordio risulta essere tardivo e improvviso, manifestandosi con la comparsa di 
conseguenze date dall’iperglicemia come: poliuria, polidipsia, polifagia, calo ponderale 
e astenia.  
La grave carenza d’insulina porta a un’aumentata percentuale di glucosio nel sangue, 
ovvero l’iperglicemia. Dato che il glucosio risulta essere osmoticamente attivo richiama 
con se i liquidi dell’organismo. Questo fenomeno risulta essere molto pericoloso perché, 
attirando con se l’acqua e con essa anche tutti i suoi componenti, può portare ad una 
perdita eccessiva di elettroliti con conseguente rischio di disidratazione cellulare, 
iperosmolarità plasmatica e infine l’attivazione dello stimolo della sete, polidipsia. I segni 
secondari che si riscontrano dalla deplezione idroelettrolitica sono calo ponderale, 
parestesia transitoria, debolezza muscolare, e se marcata, vertigini e ipotensione 
arteriosa. L’iperglicemia di per sé risulta essere neurotossica e oltre ai danni già 
nominati, a causa dell’esposizione del cristallino e della retina dell’occhio ai liquidi 
iperosmolari, può portare anche a disturbi transitori del visus (Faglia & Beck- Peccoz, 
2006). 

 

2.3.2 Epidemiologia diabete tipo 1 

Secondo l’American Diabetes Association nel 2015 solamente il 5% dei diabetici risulta 
essere affetto da diabete di tipo1. Dal recente studio riportato dall’Associazione 
Svizzera Diabetici (ASD) emerge che in Svizzera nel 2011 vi erano circa 40’000 
persone affette dal diabete di tipo 1.  
 
Un ulteriore studio dell’EASD2 del 2001 afferma che l’incidenza del diabete in Europa 
varia molto da un paese all’altro, e nonostante questa variabilità, una valutazione 
globale su 6 anni evidenzia un incidenza comune dappertutto, soprattutto nei bambini 
con un età inferiore a 4 anni.  
                                                           
2
 European Association for the Study of Diabetes  
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L’incidenza del diabete di tipo 1 risulta essere uguale sia per i ragazzi che per le 
ragazze. In genere si nota un picco nella pubertà, dopo la quale il tasso si riduce 
notevolmente nelle giovani donne, ma resta relativamente alto negli uomini fino all’età di 
29-35 anni (Soltesz, Patterson & Dahlquist, 2007). 
 

2.3.3 Diagnosi  

La diagnosi del diabete si basa principalmente sull’elevata presenza di glucosio nel 
sangue. Una glicemia a digiuno > 7.0 mmol/L o una glicemia misurata in altri momenti 
della giornata che risulta essere > 11.1 mmol/L sono diagnostiche del diabete 
(Smeltzer, Bare, Hinkle & Cheever. 2010). Tuttavia per avere la conferma di una 
diagnosi del diabete di tipo 1 è necessario eseguire il controllo immunochimico dove si 
riscontra la presenza di specifici autoanticorpi.  
 

2.3.4 Trattamento  

Management del diabete  

Le basi del trattamento del diabete giovanile sono state riassunte molto 
dettagliatamente nel documento del Dr. Piero Balice (2014) presentato dall’Ufficio del 
medico cantonale, dove si afferma che alla base di ogni trattamento vi è prima di tutto 
l’accettazione della malattia e il stabilirsi di un equilibrio.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’obiettivo principale della terapia nel diabete di tipo 1 è quello di ridurre 
significativamente l’insorgenza e di rallentare la progressione di complicanze 
permettendo all’individuo malato di avere una qualità di vita ottimale. Per raggiungere il 
più rapidamente e il più correttamente questo obiettivo si è visto che risulta essere 
indispensabile la somministrazione della terapia insulinica, il monitoraggio regolare della 
glicemia e uno stile di vita equilibrato e sano. Data la necessità di una terapia 
individualizzata e diversa per ogni persona è evidente l’importanza di un’educazione 
terapeutica attuata da una figura professionale sanitaria specifica (Faglia & Beck- 
Peccoz, 2006). 

Figura 2: L'accettazione della malattia (Balice, 2014) 
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Terapia insulinica  

I pazienti con DM di tipo 1 devono essere trattati esclusivamente con l’insulina nell’arco 
di tutta la vita. L’insulina è un ormone prodotto dal pancreas, indispensabile per l’utilizzo 
dei nutrienti introdotti con l’alimentazione. In altre parole esso è la chiave che permette 
l’ingresso del glucosio nelle cellule, affinché venga usato a scopo energetico 
(Rampazzo, 2008). Si è notato che in una buona parte di pazienti, dopo l’esordio della 
malattia e l’inizio del trattamento insulinico, vi è una fase ancora non molto chiara di 
remissione spontanea, la cosiddetta “luna di miele”, che può durare da alcuni mesi fino 
a oltre un anno.  
Per stabilire una terapia insulinica idonea occorre conoscere bene il paziente e il suo 
stile di vita con lo scopo di stabilire delle dosi di insulina che mimano la fisiologica 
secrezione di essa. In quasi tutti i casi viene prescritta la somministrazione di 
un’insulina basale di lunga durata (12h o 24h) che costituisce il minimo necessario di 
insulina da mantenere nell’organismo. In aggiunta viene somministrata l’insulina rapida 
ad ogni pasto, che di solito ha un’efficacia di 3-4 ore. In commercio vengono offerte 
cinque principali tipologie d’insulina:  
 

1. L’insulina analogo ultrarapida. 
2. L’insulina rapida o regolare. 
3. L’insulina intermedia o lenta. 
4. L’insulina ultralenta. 
5. L’insulina analogo ultralenta. 

 

Figura 3: L’azione dei vari tipi d’insulina sulla glicemia (Faglia & Beck- Peccoz, 2006). 
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La somministrazione d’insulina dal 1986 può essere eseguita attraverso le cosiddette 
penne3, che attualmente possono essere o monouso o ricaricabili. Nell’ultimo decennio 
è comparso anche un nuovo sistema di somministrazione d’insulina, ovvero l’infusione 
sottocutanea continua tramite pompe insuliniche 4 , le quali risultano essere molto 
pratiche e comode dato che non si è più costretti a pungersi più volte al giorno, evitando 
così la formazione della lipodistrofia5. 
 

Monitoraggio del livello di glucosio 

Per un controllo glicemico ottimale è necessario eseguire le misurazioni di glicemia 
capillare da quattro a otto volte al giorno da parte del paziente, questo per poter 
adattare la corretta dose d’insulina da somministrare. L’autocontrollo della glicemia dal 
1980 viene eseguito attraverso il glucometro e le strisce reattive dove viene applicata 
una goccia di sangue capillare. Come pubblicato nel giornale dell’ATD6 del 2011 negli 
ultimi anni è stato messo in commercio anche un sensore cutaneo che esegue la 
misurazione continua della glicemia, che deve essere calibrato ogni 12 ore e sostituito 
ogni settimana. Mentre da parte del medico deve essere periodicamente eseguito il 
controllo dell’HbA1c, la cosiddetta emoglobina glicata, che permette di stimare la media 
della glicemia dei precedenti 2-3 mesi. Un terzo controllo che non è obbligatorio ma 
viene caldamente consigliato è quello del glucosio e dei chetoni nelle urine, che ci 
permettono di identificare immediatamente l’insorgenza della chetoacidosi7, che risulta 
essere una delle complicanze più ricorrenti nei diabetici di tipo 1 (Faglia & Beck- 
Peccoz, 2006). 
 
La glicemia alla quale bisognerebbe mirare varia a dipendenza del età dell’individuo.  

 Pre – Prandiale  
(mmol/L) 

Coricarsi / Notte 
(mmol/L) 

< 6 anni 5.5 -10.0 6.1 – 11.1 

6 – 12 anni 5.0- 10.0 5.5 – 10.0 

Adolescenti  5.0 – 7.2 5.0 – 8.3 

 

Dieta ed esercizio fisico  

Un altro elemento fondamentale nella gestione del proprio diabete è il cambiamento 
dello stile di vita, che risulta essere indispensabile per una buona aderenza terapeutica. 
Dato che la terapia basilare nel diabete di tipo1 è l’insulina, essa a sua volta induce 
l’individuo ad avere un programma alimentare costante. Per questo motivo è 
fondamentale insegnare al paziente la temporizzazione del dosaggio insulinico in base 
ai risultati dell’autocontrollo glicemico e l’ottimizzazione del bolo insulinico preprandiale, 
tutto questo attraverso il calcolo dei carboidrati (Faglia & Beck- Peccoz, 2006). 

                                                           
3
 Una sorta di siringa con un ago che varia da 4 a 8 mm, che ha la forma di una penna stilografica dove viene 

caricata una cartuccia di insulina. La terapia somministrata in questo modo viene chiamata MDI o terapia insulinica 
multi iniettiva. 
4
 La terapia con microinfusore viene chiamata CSII (infusione insulinica sottocutanea continua). 

5
 Modificazione dell’aspetto della cute causata dalle ripetute iniezioni di insulina nella stessa sede. Dove compare 

un fenomeno di lipodistrofia occorre evitare di praticarvi iniezioni: l’insulina viene parzialmente assorbita, l’effetto 
diminuisce e la glicemia aumenta. 
6
 Associazione Ticinese per i Diabetici 

7
 È caratterizzata da iperglicemia, disidratazione, acidosi metabolica, presenza di corpi chetonici nel plasma, nelle 

urine  e variabile disturbo dello stato di coscienza. 
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È di fondamentale importanza anche il coinvolgimento attivo della famiglia oppure di 
altri responsabili dell’assistenza, soprattutto se si tratta di individui ancora giovani 
(Rampazzo, 2008).   
Per quanto riguarda l’attività fisica è fondamentale insegnare alla persona diabetica di 
autogestirsi con lo scopo di evitare i rischi che possono insorgere.  In particolare il 
problema più ricorrente che si manifesta con l’esercizio fisico è l’induzione 
dell’ipoglicemia, cioè un rapido abbassamento della quantità di zucchero nel sangue, 
che può insorgere durante o al termine (anche nelle 48 ore successive) dell’attività 
fisica e che può provocare la sincope (Rampazzo, 2008).  
Il paziente deve essere a conoscenza di tutte le variabili che possono influire sulla 
propria glicemia, come la durata e il tipo d’attività fisica, la glicemia di partenza, 
l’assunzione di carboidrati ecc.  Le linee guida raccomandano il controllo glicemico 
prima dell’attività fisica, se la glicemia risulta essere >13.8 mmol/L non è raccomandato 
di eseguire nessun’attività fisica, questo per prevenire la comparsa della chetoacidosi. 
Se il valore invece si presenta < 5.5 mmol/L occorre assumere 20g di carboidrati prima 
e dopo l’attività. Infine ricordare che un allenamento costante può portare ad una 
diminuzione della somministrazione giornaliera d’insulina del 20-30% (Faglia & Beck- 
Peccoz, 2006). 
 

Educazione terapeutica 

Dato che il diabete è una patologia cronica permanente, che produce alterazioni 
patologiche irreversibili e che richiede l’osservazione, la supervisione e l’educazione del 
paziente risulta di fondamentale importanza che la persona colpita sia in grado di 
provvedere all’autocura. Essa deve ovviamente conoscere i fattori che possono influire 
sulla gestione del diabete, ma soprattutto deve essere in grado di agire in modo 
corretto, senza panico, nelle varie situazioni che si troverà ad affrontare 
autonomamente. L’individuo deve sviluppare la capacità di prevenire le fluttuazioni 
acute della glicemia con lo scopo di evitare le complicanze che a lungo andare possono 
insorgere da un diabete curato male (Smeltzer, Bare, Hinkle & Cheever. 2010). 
Questa tematica, ovvero l’educazione del paziente diabetico di tipo 1, verrà 
ulteriormente sviluppata in seguito.  
 

2.3.5 Complicanze acute 
La chetoacidosi  

Una delle complicanze acute che può riscontrare la persona diabetica è la chetoacidosi, 
cioè lo scompenso metabolico dato da una mancanza d’insulina con conseguente 
presenza di una aumentata glicemia (tra 22.2 – 38.9 mmol/l). I corpi chetonici hanno 
proprietà acide, pertanto il loro accumulo porta ad uno squilibrio del bilancio acido-base 
dell’organismo (Lawal, 2008).  Questa situazione può portare al coma e essere perciò 
letale, in effetti comporta un tasso di mortalità dell’1-2 % tra i diabetici di tipo 1. La sua 
causa principale è la mancanza di somministrazione d’insulina, derivata magari 
dall’incuranza e dalla leggerezza con cui il paziente affronta la terapia, dalla rottura del 
dispositivo nel sistema della somministrazione continua di insulina oppure può essere 
data da cause interconnesse come l’infarto miocardico, lo stress, le infezioni, ecc. I 
primi segni e i sintomi che la persona potrebbe presentare sono l’astenia, l’anoressia, 
nausea, vomito e l’incremento della poliuria. Un altro sintomo molto comune, ma preso 
poco in considerazione, è la presenza di un alito caratteristico di frutta fermentata e 
l’aumentata frequenza respiratoria (respiro di Kussmaul). La terapia per questa 
complicanza, che ha una sintomatologia così complessa, risulta essere solamente la 
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somministrazione d’insulina e di liquidi con conseguente monitoraggio continuo della 
glicemia (Faglia & Beck- Peccoz, 2006). 

 

Il coma ipoglicemico  

Una delle complicanze più frequenti nei pazienti diabetici di tipo 1 è il coma 
ipoglicemico. Il termine ipoglicemia definisce una condizione che viene caratterizzata da 
livelli glicemici inferiori ai valori fisiologici minimi (< 3.9 mmol/L), essa comporta la 
comparsa di sintomi e di segni che variano a dipendenza del grado dell’ipoglicemia e 
risultano essere dati dall’attivazione adrenergica e di sofferenza celebrale. Tra i sintomi 
dati dalla prima causa quelli più ricorrenti risultano essere la sudorazione, la tachicardia, 
il pallore, il tremore, il senso di fame e la midriasi, mentre i sintomi dati dalla sofferenza 
celebrale sono la cefalea, la difficoltà di concentrazione, l’affaticamento, i disturbi del 
visus, la confusione, le allucinazioni, con conseguente rischio di coma. Per prevenire il 
coma ipoglicemico occorre che l’individuo assuma dei zuccheri semplici 
tempestivamente per ristabilire il livello glicemico, se invece l’ipoglicemia risulta essere 
grave, < 2.2 mmol/L, occorre l’intervento di una terza persona che esegue la 
somministrazione del glucosio i/m (Faglia & Beck- Peccoz, 2006). 
Le cause più ricorrenti che comportano l’insorgenza dell’ipoglicemia sono il 
sovradosaggio d’insulina, un’alimentazione insufficiente o un eccesso di attività fisica 
(Smeltzer, Bare, Hinkle & Cheever. 2010). 
 

2.3.6 Croniche  
Microangiopatie  

La più ricorrente complicanza cronica nel diabete di tipo 1 è data dalle microangiopatie, 
più precisamente dalle complicanze che interessano i piccoli vasi sanguigni provocando 
l’inspessimento della membrana basale che circonda la superficie dell’endotelio 
capillare a livello dei reni, della retina e dei nervi. In particolare in questo caso la 
conseguenza più frequente è la retinopatia8, presente in quasi tutti i pazienti diabetici di 
tipo 1 dopo circa 20 anni di malattia. Vi è inoltre la nefropatia9, che risulta essere la 
principale causa di morbilità e mortalità correlata al diabete data la non funzionalità 
renale e la necessità della dialisi. Infine vi è la neuropatia10, che compare in circa il 50 
% degli individui con diabete di tipo 1 di lunga durata (Faglia & Beck- Peccoz, 2006). 
 

Macroangipatie  

Bisogna sottolineare poi che oltre le complicanze date dalla microangipatia ci sono 
quelle dovute alla macroangiopatia, dove vi è il coinvolgimento dei grossi vasi 
sanguigni, e che comporta lesioni che risultano essere uguali a quelle provocate dalla 
aterosclerosi negli individui non diabetici (Faglia & Beck- Peccoz, 2006).  

                                                           
8
 È un alterazione dei capillari della retina. Esistono in due forme. La forma proliferativa, più benigna che non altera 

la funzione visiva. La forma non proliferativa è caratterizzata da neoformazione di vasi (neoangiogenesi) con 
emorragie nel vitreo e distacchi della retina che conducono a una progressiva perdita del visus, sino alla cecità, 
quest’ultima  si sviluppa nel 25% dei diabetici di tipo 1 dopo 20 anni di malattia.   
9
 L’insufficienza renale terminale è caratterizzata da una deposizione di materiale ialino nel mesangio e da 

ispessimento diffuso della membrana basale del glomerulo. 
10

 Comprende varie forme tra cui: polineuropatia simmetrica distale, la neuropatia asimmetrica che colpisce più 
spesso i nervi cranici con conseguente strabismo e diplopia o i nervi periferici con paralisi transitoria delle mani o 
dei piedi, infine vi è la neuropatia autonomica dove avviene l’interessamento del sistema nervoso autonomo 
provocando così disturbi all’apparato digerente, cardiovascolare e urogenitale. 
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Più precisamente una parte dei vasi si sclerotizza e di conseguenza si inspessisce 
diventando così la sede di formazione di placche che possono occludere il lume vasale.  
Le tre principali conseguenze dovute alle complicanze macrovasculari risultano essere 
le patologie cerebrovascolari, la coronaropatia (il rischio di andare incontro ad un infarto 
miocardico risulta essere da 3 a 5 volte più frequente e soprattutto si manifesta in 
assenza di dolore toracico) e le vascolopatie periferiche. (Lawal, 2008) 
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3. Educazione terapeutica  
3.1 Il concetto di salute 

Il termine salute deriva dal latino salus e significa “fortuna, benessere, prosperità, vita, 
salvezza”. L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1948 afferma che <<la 
salute non consiste soltanto in un assenza di malattia>> ma essa è considerata come 
uno stato di equilibrio, di benessere fisico, psichico, relazionale e spirituale. Negli anni 
‘40 inizia quindi ad esserci un cambiamento di paradigma riguardo il concetto di salute, 
essa infatti inizia ad essere rappresentata non solamente attraverso il modello 
biomedico ma anche tramite il modello bio-psico-sociale.  
Come ben spiegato nel libro Educazione terapeutica, scritto da Ferraresi, Gaiani e 
Manfredini nel 2006, si osserva che la salute può essere influenzata da diversi fattori 
intrinseci ed estrinseci. Per questo motivo la persona deve essere preparata ad 
affrontare questi possibili eventi stressanti, e il meccanismo di risposta che viene 
attivato in questi casi prende il nome di coping. “To cope” in inglese significa 
letteralmente “far fronte, tenere testa” e di conseguenza implica una risposta attiva da 
parte del soggetto che si trova ad affrontare qualcosa che comporta difficoltà. 
Più precisamente il coping è <<la capacità di far fronte a problemi di salute e di malattia, 
di attivare strategie adattive che riducono la sofferenza e permettono un rapporto 
equilibrato con l’ambiente>> (Ingrosso,1994).   

 

3.2  Educazione alle salute 

L’OMS definisce la promozione della salute come un <<processo che conferisce alle 
persone la capacità di aumentare e migliorare il controllo della propria salute>>, che in 
parole più semplici potremmo chiamare come l’educazione alla salute. In questo modo 
la salute viene finalmente vista come una risorsa della vita quotidiana e non 
semplicemente come l’obbiettivo della vita.  
L’educazione alla salute è principalmente rivolta alla popolazione sana con l’obiettivo di 
promuoverla ulteriormente, mantenendo il benessere e prevenendo così eventuali 
malattie. Essa ha come obbiettivo lo sviluppo nella persona delle seguenti abilità:  
 

- Conoscere la propria condizione di salute (sapere). 
- Gestire gli eventuali trattamenti proposti (saper fare). 
- Prevenire le complicanze (saper essere). 

 
Gli operatori sanitari, i famigliari e la società dovrebbero sostenere e dare un supporto 
all’individuo che sta affrontando una determinata patologia, e a questo scopo vi sono 
vari modi tramite i quali si può essere d’aiuto. 
La società grazie alle sue manifestazioni e campagne pubblicitarie può per esempio 
aiutare soprattutto per una maggiore divulgazione di informazioni, si tratta generalmente 
di un processo passivo. Mentre un altro modo per contribuire all’autocura di un individuo 
è quello di educare attraverso un processo interattivo, focalizzato principalmente su 
colui che apprende. 
 
Come si osserva dai dati emersi dall’indagine sulla salute in Svizzera, pubblicata 
dall’Ufficio federale di statistica a Neuchâtel nel 2007, vediamo che vi è un aumento 
ponderale delle persone che soffrono di malattie croniche. In Ticino per esempio si è 
passati da 813 casi del 1997 ai 13388 casi del 2007. Questi dati confermano che 
oggigiorno la nostra società si trova sempre di più confrontata con questa tipologia di 
pazienti, e vista la complessità della situazione clinica di una persona con patologia 
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cronica, il prendersi cura di essa implica a sua volta trattamenti complessi e a lungo 
termine. Per questo motivo oltre all’educazione alla salute anche l’educazione 
terapeutica gioca un ruolo fondamentale per riuscire ad aiutare in modo efficace i 
pazienti (Ferraresi, Gaiani & Manfredini, 2004). 
 

3.3 Origini e definizione dell’educazione terapeutica  

L’educazione terapeutica del paziente ha fatto la sua comparsa nel nostro paese 
all’inizio degli anni sessanta, questo grazie all’opera pionieristica di alcuni diabetologi, 
ma con il passare degli anni l’interesse per essa si è esteso coinvolgendo anche altre 
patologie croniche.  
Nel 1997 l’OMS ha pubblicato l’elenco delle malattie croniche che necessitano di 
educazione terapeutica (Ferraresi, Gaiani & Manfredini, 2004): 
 

- Allergie 
- Carcinomi 
- Malattie del sangue 
- Malattie del sistema circolatorio  
- Malattie del sistema digestivo 
- Malattie endocrine metaboliche e della nutrizione 
- Infezioni  
- Disordini mentali e del comportamento 
- Malattie renali 
- Altro  

 
L’educazione terapeutica è stata definita dall’OMS nel 1998 come un processo 
permanente integrato alla cura, centrato sul paziente, che implica attività organizzate di 
sensibilizzazione, di informazione, di apprendimento all’autogestione, di sostegno 
psicologico riguardo la malattia, il trattamento prescritto, l’ospedalizzazione, le 
informazioni relative all’organizzazione e i comportamenti di salute e malattia (Faglia & 
Beck- Peccoz, 2006). Essa si propone di aiutare il paziente e i suoi famigliari a 
comprendere la malattia e il trattamento, cooperare con i curanti, vivere in modo da 
mantenere o migliorare la qualità di vita attraverso la migliore gestione possibile della 
malattia. Ovviamente per accompagnare il paziente in questo percorso si necessità di 
un équipe multiprofessionale formata (Albano 2010). 
 
 

3.4 Le fasi dell’educazione terapeutica 

L’educazione terapeutica è un processo che prevede delle fasi interconnesse fra di loro. 
Esse si dividono principalmente in:  
 

1. Analisi dei bisogni 
2. Progettazione  
3. Attuazione  
4. Valutazione  

 
L’analisi dei bisogni viene vista come un momento di rilevazione delle necessità 
educative dell’utente ed è un momento essenziale del processo educativo, 
indispensabile per una buona riuscita del percorso nelle fasi successive. In questa fase 
non si cerca di analizzare semplicemente ciò che manca, ma anche di identificare e 
riconoscere le potenzialità di ogni individuo, e a questo scopo vi sono delle tecniche che 
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ci aiutano e ci facilitano. Queste tecniche possono essere l’osservazione, l’anamnesi, 
un questionario, l’analisi dell’evento critico e il focus group. 
La seconda fase, ovvero la progettazione educativa, si sviluppa basandosi sui dati 
raccolti durante l’analisi dei bisogni. In questa fase devono essere sottolineati alcuni 
punti, tra cui la definizione degli obiettivi di apprendimento, l’identificazione dei 
contenuti, la scelta della metodologia e la definizione delle condizioni operative. Durante 
la progettazione tutti gli obbiettivi che vengono prestabiliti devono essere pertinenti, 
logici, realizzabili, osservabili, misurabili e soprattutto accettati e condivisi con il 
paziente.  
Secondo Ewels e Simnett (1992) in ogni processo educativo ci sono delle risorse che 
dovrebbero essere sfruttate al meglio. Tra queste vi sono gli operatori, le persone che 
possono fornire aiuto, i gruppi di utenti, i parenti o i famigliari nonché i servizi presenti 
sul territorio.   
Una volta analizzata la situazione e definiti gli obiettivi con le relative caratteristiche si 
passa all’attuazione. Il primo metodo che si può utilizzare è quello dell’incontro 
informativo/educativo con il singolo, che consiste in una lezione alla quale l’individuo 
partecipa e dove avviene l’addestramento (che si basa sull’acquisizione di autonomia 
da parte del paziente nello svolgere un’operazione manuale). Il secondo metodo, che 
sembra quello meno efficacie, è quello dove si forniscono alla persona le informazioni 
scritte. Infine vi è il counseling motivazionale breve, che risulta essere molto efficace e 
che consiste principalmente in uno scambio informativo in cui l’utente può esprimere il 
proprio vissuto emotivo.  
Infine vi è l’ultima fase, ovvero la valutazione, anche se in realtà essa deve essere 
attuata durante tutta la progettazione. La valutazione dovrebbe monitorare il 
miglioramento della sintomatologia, lo sviluppo dell’autonomia nella gestione della 
malattia e l’assenza di complicanze. Da questo punto di vista l’efficacia del processo di 
educazione terapeutica risulta essere il punto più difficile da valutare, questo a causa 
della complessità nel distinguere gli effetti dati direttamente dall’educazione terapeutica 
da altri fattori che possono aver condizionato gli elementi che si vogliono monitorare.  
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4. Educazione terapeutica e diabete mellito di tipo 1 
4.1 Convivere con il diabete mellito di tipo 1 

La principale differenza tra la malattia acuta e quella cronica è che la prima ha una 
rottura temporanea nel mondo di vita abituale del soggetto, la seconda al contrario 
segnala alla persona colpita la perdita definitiva della sua condizione precedente. Dal 
momento della diagnosi di una patologia cronica come il diabete la persona colpita 
diventerà responsabile della propria terapia e cura, a eccezione ovviamente dei 
bambini, che dovranno essere seguiti costantemente da una persona esterna. Per 
questo motivo si comprende come la conoscenza della malattia, il sostegno, la 
motivazione e soprattutto il coinvolgimento giocano un ruolo fondamentale (Lacroix & 
Assal, 2005). 
Dal momento che viene diagnosticato il diabete di tipo 1 l’individuo nella gran parte dei 
casi ostenta resistenze ai cambiamenti dovuti alla patologia stessa, come ad esempio 
modifiche nello stile di vita, nell’alimentazione, ecc. Questo meccanismo si attua perché 
la patologia rappresenta un disequilibrio esistenziale e una rottura che introduce 
incertezza. L’individuo praticamente fa un elaborazione di lutto, che è un insieme di 
reazioni legate alla perdita. Durante vari studi si è osservato come parlare della propria 
patologia cronica come il diabete evoca nella persona malata delle razioni emozionali 
che assomigliano molto a quelle descritte da Freud in occasione della perdita di una 
persona cara nonché a quelle osservate da Elisabeth Kübler-Ross nei pazienti 
terminali.  
Il modello maggiormente osservato dagli operatori sanitari è il secondo, che si presenta 

come una successione di tappe, le quali conducono in ultima analisi all’accettazione o 

alla negazione della malattia (Lacroix & Assal, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Possibili reazioni da parte del malato di fronte alla malattia. (Lacroix & Assal,2005) 
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L’avvio della convivenza con una malattia cornica inizia con l’annuncio della brutta 
notizia, che provoca inevitabilmente in ogni individuo uno shock iniziale seguito da 
incredulità. Questa reazione di incredulità risulta essere temporanea, dato che ben 
presto ci si rende conto che si tratta di una realtà che comporta l’attivazione di altri 
sentimenti come l’ingiustizia, attraverso i quali si cerca di dare una risposta alla 
situazione nella quale l’individuo si trova. La persona inizia a darsi delle risposte che 
potrebbero aiutarla a capire come mai si è ammalata, si può iniziare per esempio ad 
attribuire la colpa a una certa circostanza o a una certa persona. In seguito perché 
avvenga veramente l’elaborazione del lutto è necessario il passaggio attraverso la 
tristezza, la nostalgia di ciò che è perduto, e solamente dopo ciò la persona può iniziare 
ad attingere alle proprie risorse e accettare la nuova condizione di vita. Questo percorso 
emotivo viene chiamato processo di integrazione.  
Vi è però anche un altro processo possibile che il paziente può seguire, detto processo 
di allontanamento, che dopo lo shock iniziale lo porta prima di tutto ad una reazione di 
angoscia. La patologia viene infatti vista come un pericolo talmente grande che non ha 
il coraggio nemmeno di affrontare. Dopodiché si attiva un meccanismo di rifiuto o 
negazione, le persone che agiscono in questo modo cercano spesso di nascondere la 
propria patologia, banalizzandola sin dall’inizio e dal momento che si presentano delle 
complicanze visibili esse cercano di affrontarle senza condividerle con gli altri. Senza un 
intervento e/o un aiuto esterno il pericolo al quale si va incontro seguendo questo 
percorso è quello della rassegnazione. Ed è proprio nel caso in cui il paziente segua il 
percorso di allontanamento che la presa in cura da parte dell’operatore sanitario diventa 
molto più problematica (Lacroix & Assal, 2005). 
 

4.2 Locus of control  

La domanda che si sono posti molti studiosi durante i vari studi è stata come mai alcuni 
individui si prendono cura di se mentre altri non lo fanno. Il modello che viene sviluppato 
basandosi sulle credenze della salute viene chiamato Health Belief Model, esso ci 
permette di comprendere il comportamento che l’individuo può adottare di fronte alla 
sua malattia. Una versione semplificata di questo modello ci spiega che per accettare di 
curarsi e per avere un aderenza terapeutica l’individuo deve:  
 

- Essere convinto che è effetto dalla malattia. 
- Pensare che essa e le sue conseguenze possono essere gravi per lui. 
- Pensare che seguire la terapia sia una cosa positiva. 
- Pensare che i benefici della terapia controbilanciano vantaggiosamente gli effetti 

secondari, nonché le costrizioni psicologiche, sociali e finanziarie da questa 
generate.   
 

I primi due punti riguardano principalmente la malattia, mentre i punti seguenti 
riguardano maggiormente la cura. Bisogna dire che le credenze e lo stadio 
d’accettazione nel quale si trova il paziente influenzano molto il modo con cui egli 
rappresenta la malattia e come la affronta. Nonostante tutto ci sono delle persone che 
hanno accettato tutti e quattro i punti presentati dal modello precedente, però che 
nonostante ciò non si prendono cura di se. Questo fatto ha spinto Rosenstock nel 1998 
a concentrarsi sulle nozioni di locus of control, ovvero il controllo della cura: o è 
l’individuo stesso che si prende cura di se, attuando così una terapia di controllo 
interno, oppure la cura viene offerta dall’esterno, molto spesso dal personale curante, in 
questo caso si parla di controllo esterno. Secondo Rosenstock l’accettazione della 
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malattia va di pari passo con l’equilibrio tra il controllo interno e quello esterno (Lacroix 
& Assal, 2005). 
 

4.3 La funzione educativa da parte degli operatori sanitari  

La domanda che ci si pone ora è come aiutare il paziente nei casi dove esso segue un 
processo di allontanamento della malattia ad accettarla e di conseguenza ad 
autocurarsi. Per fare ciò l’educazione alla persona risulta essere una delle componenti 
fondamentali dell’assistenza infermieristica, e in effetti all’interno di molte teorie si 
afferma che essa avvalora l’arte della professione infermieristica e risulta essere una 
parte integrante della presa a carico e del trattamento sanitario (Ferrares, Gaiani & 
Manfredini, 2004). 
Possiamo osservare come le principali professioni sanitarie prevedono nei loro profili 
professionali la funzione educativa per l’ambito specifico di intervento. Osservando 
semplicemente gli obbiettivi e le competenze che sono riportate nella documentazione 
di cure infermieristiche sul sito ufficiale DEASS vediamo che: 

 
“L’infermiere/a SUPSI è in grado di assumere tutti i ruoli descritti nel profilo di 

competenze elaborato dalla Conferenza svizzera dei Rettori delle Scuole 
universitarie. È esperto/a in cure infermieristiche ma anche comunicatore/trice, 
sa assumere il ruolo di manager e lavorare in un gruppo di lavoro, promuove la 

salute della persona educando e apprendendo”.11 
 
Come possiamo notare anche qui viene sottolineata l’importanza, oltre che di 
promuovere la salute, anche di educare la persona assistita.  
L’infermiere deve riconoscere quali sono le informazioni e il percorso di cui l’assistito 
necessita e fornirgli di conseguenza le istruzioni e il sostegno appropriati (Smeltzer, 
Bare, Hinkle & Cheever. 2010). 
In passato il personale sanitario è stato educato e formato soprattutto per identificare il 
problema e porre rimedio il più rapidamente possibile, tutto questo con lo scopo di 
riportare l’individuo alla salute. Oggi invece il personale curante deve accettare di 
accompagnare per anni delle persone malate. Nella società odierna non è più 
sufficiente limitarsi alla corretta interpretazione dei segni e dei sintomi, ma è 
fondamentale stabilire con il paziente un’alleanza terapeutica e fare un educazione 
terapeutica. 
Un educazione terapeutica comporta anche un lavoro multiprofessionale e 
interprofessionale, fatto che offre un valore aggiunto determinante nel trattamento della 
malattia (Ferrares, Gaiani & Manfredini, 2004). 
 

4.3.1 Interventi sanitari nel diabete di tipo 1  

Per il trattamento efficace del diabete di tipo 1, che come detto è una patologia cronica, 
occorre prima di tutto rinunciare alla possibilità di una guarigione, questo sia da parte 
del curante che da parte del paziente (Lacroix & Assal, 2005). 
Come affermano Anna Lacroix e Jean-Philippe Assal il malato viene prima della 
malattia, poiché lui stesso diventa l’attore principale del suo trattamento. Essi 
sostengono inoltre che la verità non dipende tanto da ciò che dice il medico quanto da 
ciò che vive il malato.  

                                                           
11

 http://www.supsi.ch/dsan/bachelor/cure-infermieristiche.html 
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Bisogna sottolineare che il sapere che possiede l’operatore sanitario e che accumula 
durante la sua formazione e carriera, non gli conferisce automaticamente la capacità di 
trasmetterlo al paziente. Si è visto che, anche se viene fornita un’educazione ai pazienti 
e gli viene elargito il sapere, non è detto che essi siano poi effettivamente in grado di 
autocurarsi. Questo perché il metodo usato per l’educazione segue il modello scolastico 
o universitario, come ad esempio i corsi ex cathedra. Se il paziente si trova in questa 
situazione egli riacquisisce lo status di studente, associandola spesso all’esperienza 
negativa che molti hanno affrontato nell’adolescenza.   
Come detto precedentemente il diabete di tipo 1 è una patologia che si porta con se per 
tutta la vita e risulta impossibile che i vari professionisti della salute come i medici, i 
dietisti, i psicologi e gli altri che ruotano attorno al paziente lo seguano poi tutti i giorni. 
Anche per questo motivo è fondamentale che gli utenti imparino a curarsi da sé, a 
monitorare la propria condizione e aggiustare la terapia. In particolare significa che la 
persona diabetica dovrà effettuare l’autocontrollo della glicemia e adattare le dosi di 
insulina in funzione della sua alimentazione e dell’attività fisica. Per permettergli questo 
è fondamentale eseguire un’educazione terapeutica mirata e individualizzata con il 
paziente stabilendo degli obbiettivi terapeutici condivisi, cosa che non risulta essere 
un’impresa sempre semplice, dato che i pazienti sono allievi particolari, molto 
eterogenei per quanto riguarda l’età, l’origine socioculturale e i bisogni. 
Come pubblicato da D’Ivernois e Albano per promuovere l’autocura un ruolo 
fondamentale è giocato dalla motivazione del paziente ad apprendere, che a sua volta 
dipende dal processo di accettazione della malattia e in quale modo essa viene 
rappresentata. Dobbiamo essere consapevoli che più un obbiettivo è importante per 
l’utente, tanto più egli si impegnerà per raggiungerlo. 
Sintetizzando concludiamo che il professionista sanitario che si prende cura 
dell’individuo diabetico di tipo 1 deve prima di tutto rinunciare all’idea di guarire la 
persona e si deve concentrare sul fatto di curarla, mettendo il malato prima della sua 
malattia. Inoltre da parte dell’operatore sanitario ci deve essere il sapere, il capire, 
l’educare e il trattare. Il sapere che non consiste solamente nelle conoscenze teoriche, 
ma che comprende altre quattro dimensioni: quella famigliare (il clima e il 
coinvolgimento famigliare), quella ambientale (stato sociale e economico), lo sviluppo 
psicologico (la tappa di maturazione dell’individuo) e la crescita (per esempio se si tratta 
di un adolescente o di un bambino). Mentre quando si parla di capire si intende il fatto di 
avere un rapporto empatico con il paziente cercando di comprendere il suo vissuto e le 
sue rappresentazioni della malattia, con l‘obiettivo di identificare in quale fase 
dell’accettazione della malattia si trova, a questo livello è importante l’analisi dei bisogni, 
che risulta essere uno dei momenti più rilevanti nella presa in cura da parte 
dell’operatore sanitario, permette infatti poi di attuare un processo educativo mirato e 
individualizzato.  
L’analisi dei bisogni come detto in precedenza viene effettuata attraverso un colloquio 
sotto forma d’intervista, attraverso l’osservazione o un questionario.  Le principali aree 
che l’infermiere deve indagare dal momento che si trova davanti a un diabetico sono:  
 

- Socio –anagrafica. 
- Significato attribuito alla salute. 
- Modalità nell’affrontare la malattia.  
- Livello di apprendimento in genere e sulla malattia. 
- Livello di responsabilizzazione. 
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Analizzare non significa solamente guardare ciò che manca ma significa soprattutto 
identificare le potenzialità del paziente e della sua famiglia.  
Solamente dopo aver passato i punti precedenti si può iniziare a programmare 
un’educazione mirata al paziente, dove si cerca di attuare degli obiettivi specifici che 
devono essere come già detto realistici, raggiungibili e terapeutici ma soprattutto 
condivisi dal paziente, perché dobbiamo ricordarci bene che più un obiettivo è 
importante per il paziente e più alta sarà la sua motivazione a raggiungerlo. Nella 
maggior parte dei casi gli obbiettivi che vengono posti durante l’educazione terapeutica 
al paziente sono: la ricerca del migliore equilibrio possibile, lo sviluppo di un’autonomia 
e di un’identità personale e sociale, e infine la protezione della competitività scolare 
(scelta di una carriera).  
Infine bisogna dire che l’educazione terapeutica è un intervento che deve essere 
strutturato in maniera individualizzata e nel caso dove il paziente non presenta la 
necessaria motivazione di autocurarsi l’operatore deve cercare di lavorare sui punti 
descritti nel capitolo Locus of Control.  
Concludiamo questa parte elencando gli aspetti che nella gran parte dei casi vengono 
affrontati durante l’educazione terapeutica nei diabetici di tipo 1 (Faglia & Beck-Peccoz, 
2006):  
 

- Automonitoraggio glicemico domiciliare.  
- Terapia medico nutrizionale (TMN). 
- Attività fisica. 
- Schema di somministrazione e cintesi insulinica. 
- Complicanze acute e croniche. 
- Controllo glicometabolico. 

 
 

4.3.2 Interventi per incentivare l’autocura 

Andando più nello specifico ci si chiede se gli interventi che sono stati elencati nel 
capitolo precedente sono sufficienti? In alcuni casi nonostante l’operatore sanitario 
abbia fatto tutti i passaggi indicati il paziente non inizia a autocurarsi. Per questo motivo 
di seguito vengono elencati gli interventi più ricorrenti che possono essere attuati dagli 
operatori sanitari e che hanno lo scopo di incentivare l’autocura.  
 

Colloquio motivazionale 

Un possibile intervento nell’educazione terapeutica è quello del colloquio motivazionale, 
chiamato anche counseling motivazionale breve. 
Come tutti noi sappiamo il possedere le informazioni sulla promozione della salute non 
significa poi applicarle quotidianamente. La gran parte della popolazione dei fumatori 
per esempio è a conoscenza che fumare fa male alla salute e ciononostante continuerà 
in questa pratica. Esistono perciò dei fattori motivazionali.  
La forza di ogni persona ad attuare un cambiamento nella propria vita dipende 
principalmente da due fattori: l’importanza e la fiducia. Per la prima si intende il valore e 
la rilevanza che l’individuo dà al cambiamento, cioè quanto lo desidera veramente; 
mentre per fiducia si intende il grado di certezza o di speranza nell’essere capaci di 
cambiare.  
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La relazione fra “importanza” e “fiducia” per la disponibilità al cambiamento: 
 

 

                 Figura 5: La relazione fra importanza e fiducia per la disponibilità al cambiamento. (Lacroix & Assal,2005) 

 

Secondo la definizione la motivazione è l’azione di forze consce ed inconsce che 
determinano il comportamento (senza nessuna condizione morale) (Lacroix & Assal, 
2005). 
Di fondamentale importanza risulta essere l’instaurarsi di una relazione di fiducia dove il 
paziente si sente libero di esprimere i suoi vissuti, le sue paure e dove il professionista 
sia in grado di operare le scelte giuste nel trasmettere informazioni. Il concetto chiave è 
quello dello scambio di informazioni e la riduzione della resistenza.  
Bisogna dire che lo scambio di informazioni non consiste solo nel raccontare ad altri le 
proprie conoscenze, ma implica l’uso dell’ascolto attivo, di domande accurate e 
interventi al momento giusto. Si mette inoltre l’attenzione anche sulla componente 
psichica, capire per esempio se il paziente presenta ansia, paura o altro (Ferrares, 
Gaiani & Manfredini, 2006). Naturalmente anche la situazione famigliare e sociale gioca 
un ruolo importante, avere un supporto e un sostegno è fondamentale nella gestione 
delle patologie croniche che permangono per tutta la vita (Lacroix & Assal, 2005). 
Il colloquio motivazionale (CM) viene descritto per la prima volta da Miller e Rollinck 
negli anni Ottanta e viene attuato inizialmente con persone con problematiche 
d’alcolismo e solo in seguito viene adottato per la gestione delle malattie corniche. In 
questa tipologia di colloqui il curante cerca di eliminare dal suo discorso tutto ciò che 
potrebbe influenzare le scelte del paziente. L’operatore capisce che l’esitazione, 
l’ambivalenza di fronte ad un cambiamento come la malattia sono un processo 
psicologico naturale. Più che cercare di influenzare il paziente nella presa di una 
decisione si cerca di farlo riflettere sui propri pensieri, sulle paure e sulle sue 
ambivalenze. Tutto questo dando alla persona una sensazione di libertà di scelta 
evitando di dare dei giudizi. Durante il CM si vuole elaborare e studiare il 
comportamento della persona cercando di identificare assieme ad essa il meccanismo 
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del suo comportamento. Un punto fondamentale in questa tecnica è quello di cercare, 
assieme alla persona, di identificare i suoi progetti per il futuro, cercando così di 
suscitare in essa il desiderio di fare uno sforzo e di impegnarsi nell’autocura. L’idea che 
sta alla base è quella di attivare il piacere e i sentimenti positivi che si procurerà quando 
otterrà ciò che desidera. L’ambivalenza sta al centro del processo decisionale, bisogna 
sottolineare la dicotomia tra la situazione attuale e il desiderio della persona, favorendo 
così la voglia di cambiare. In parole più semplici si cerca di invogliare la persona a 
immaginare due situazioni future che potrebbe trovarsi ad affrontare: nella prima non 
avviene nessun cambiamento e rimane tutto com’è; nella seconda invece si decide di 
attuare un cambiamento. Tutto questo rimanendo neutri e intervenendo solo per 
sintetizzare quanto detto dal paziente. 
Come abbiamo visto la malattia intacca il sentimento di integrità corporea e psichica, 
essa segnala la perdita di uno stato di salute precedente e può rappresentare una 
minaccia di distruzione che genera atteggiamenti di negazione, di rifiuto o di 
rassegnazione. In molti pazienti la motivazione per l’autocura si instaura solamente 
quando ci sono le prime complicanze date dalla malattia, questo li riporta nella realtà e 
gli fa capire come la malattia influenza la loro vita. Spesso noi operatori dobbiamo 
cercare di trovare in ogni persona qualcosa, per esempio un progetto o il desiderio di 
mantenere il proprio ruolo, che lo aiuti ad aumentare la motivazione verso una presa di 
coscienza del proprio stato e dell’autocura (Lacroix & Assal, 2005).  
L’obiettivo del colloquio motivazione è quello di far emergere nella persona le proprie 
risorse, anche quelle nascoste e che possono essere mobilizzate. Per fare ciò ci si 
concentra soprattutto sui fattori interni del paziente, si cerca di far trovare all’individuo la 
propria resilienza, cioè la capacita di reagire malgrado le sofferenze. Secondo Hanus 
(2001): 
 
“la resilienza è un processo che inizia nella prima infanzia…. é un atavismo particolare 

dell’attitudine al lutto che potrebbe costituirne l’apoteosi apparente. La resilienza ha 
bisogno di un dolore per esprimersi, necessità di uno o più incontri significativi con un 
adulto sufficientemente attento e vigile per aiutare a restaurare la fiducia negli altri e 

indirettamente in sé stessi”. 
 

Un altro elemento che si cerca di sviluppare è quello dell’empowerment12, attraverso il 
quale si vuole ritrovare nell’altro il suo potere sulla propria vita. La differenza con la 
resilienza è che ci si basa soprattutto sull’intervento esterno per sviluppare la 
responsabilità e l’autonomia del malato, favorendo l’autogestione e la motivazione a 
curarsi.  
Secondo uno studio pilota svolto da Channon, Smith e Gregory nel 2002 il colloquio 
motivazionale risulta avere un effetto positivo nella gestione del diabete nei pazienti 
adolescenti. Durante lo studio, durato sei mesi, i pazienti potevano scegliere la 
frequenza e il momento dei colloqui. I risultati hanno mostrato una diminuzione 
dell’HbA1c media da 10.8% a 9.7%, inoltre non vi è stato un significativo peggioramento 
anche dopo la conclusione dello studio e dei colloqui, che quindi sembrano avere un 
effetto duraturo.  
 

 
 

                                                           
12

 Risultato di un processo di formazione del malato che deve permettergli di acquisire la padronanza delle sue 
competenze e comportamenti. 
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Coinvolgimento della famiglia  

Come detto in precedenza per la gestione della malattia nei giovani diabetici è 
importate il coinvolgimento del caregiver, ovvero nella maggior parte dei casi i genitori. 
Come in effetti si afferma nel documento della NIH ( National Institutes of Health) 
pubblicato nel 2010 e che si basa sui risultati di 52 studi, se la famiglia mostra 
comprensione, supporto, competenze e conoscenze nella cura del diabete 
l’adolescente diabetico presenterà nella gran parte dei casi un miglioramento 
dell’HbA1c. È stato anche dimostrato che il coinvolgimento dei famigliari riduceva 
notevolmente i conflitti intra famigliari che a sua volta portavano a una convivenza e una 
gestione più serena della malattia.  
In uno studio pubblicato sul Journal of Pediatric Psychology nel 2013 si è andati un 
passo oltre coinvolgendo la famiglia anche nei colloqui motivazionali, il risultato anche 
in questo caso è stato positivo mostrando una diminuzione dell’HbA1c.  
 
 
Il focus goup  

Dopo vari anni di educazione alla salute e presa a carico esterna, si è cercato di dare la 
parola ai pazienti, permettendogli di confrontarsi esprimendo il proprio vissuto della 
malattia, le proprie paure e problematiche. Quando un paziente esprime la propria 
esperienza soggettiva della malattia esprime anche una conoscenza che appartiene 
solamente a lui e che una volta espressa si rivela molto significante (Lacroix & Assal, 
2005). 
Il focus group cerca di fare proprio questo, riunire i pazienti nel corso di giornate di 
formazione in ospedale per condividere i problemi, il proprio stato emotivo, il loro 
vissuto e la conoscenza della malattia. A questa “tavola rotonda” gli operatori sanitari 
partecipano da osservatori principalmente per ascoltare. La riunione viene svolta in uno 
setting adeguato ed è moderata spesso da un psichiatra o da uno psicologo, non però 
da un operatore sanitario che rischierebbe di indirizzare il discorso su questioni 
mediche. In questo modo si dà la possibilità ai pazienti di esprimere cosa significa per 
loro essere diabetici, alcuni per esempio banalizzano, mentre altri presentano un forte 
carico emotivo, in ogni caso il coinvolgimento che la discussione implica può ridurre la 
resistenza ai cambiamenti che alcuni partecipanti presentano.  
 

Utilizzo del computer e dei gruppi online nella gestione della malattia 

Una trentina di anni fa negli Stati Uniti è apparso un nuovo modello d’insegnamento 
assistito tramite computer, da allora si possono distinguere due principali tipi d’utilizzo:  
 

1. Il computer viene visto come lo strumento di apprendimento per dimostrare un 
fenomeno per mezzo della simulazione.  

2. Il computer come strumento ed al tempo stesso gestore di una situazione 
d’apprendimento. 
 

Oggigiorno ci sono sempre più programmi, applicazioni e softwer che sono stati ideati e 
destinati all’educazione terapeutica dei pazienti, in alcuni casi addirittura le ditte 
farmaceutiche sono i primi finanziatori di queste nuove scoperte. I programmi che 
vengono sviluppati sono estremamente diversificati fra di loro e vanno dalla 
presentazione delle conoscenze sulla malattia ai consigli per prevenire e trattare le 
situazioni di crisi o le eventuali complicanze della patologia. Oltre a concentrarsi sui 
contenuti specifici i programmatori hanno investito molto anche sull’aspetto attrattivo del 
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programma, mettendo molti suoni, immagini e testi dai quali le persone risultano essere 
più attratte. Un limite che ancora oggi si trovano a dover affrontare le varie ditte è quello 
di come riuscire ad avvicinare le persone anziane che sono in prima persona quelle più 
colpite da malattie croniche, mentre per i giovani nella nostra società questa questione 
non si pone. 
La nascita di internet ha permesso di avere una comunicazione in tempo reale e a 
distanza fra varie persone, vi è anche la possibilità di creare dei siti specifici che 
permettono la condivisione dei problemi comuni dove si può discutere e proporre 
soluzioni. Concentrandosi sui pazienti diabetici di tipo 1 si è visto che soprattutto i 
giovani hanno particolare bisogno di un sostegno valido per far fronte alle costrizioni 
legate all’onnipresenza della terapia. La possibilità di poter scambiare con gli altri le 
proprie esperienze permette all’individuo di ottenere un effetto positivo sia sull’umore 
che sull’emotività (Lacroix & Assal, 2005). 
Dalla letteratura scientifica risulta che la presenza dei forum online riguardo il diabete di 
tipo 1 è cresciuta dal 2005 in maniera esponenziale, al punto tale che si sono eseguiti 
vari studi per valutare la motivazione delle persone partecipanti. Uno degli studi svolti, 
pubblicato sulla rivista Pediatric Diabetes nel 2014, che prende in considerazione i 
genitori dei bambini diabetici di tipo 1, membri di un forum online riguardante la malattia 
cornica del diabete, conferma l’effetto positivo dato dalla partecipazione al forum online. 
I 102 genitori sono stati reclutati attraverso forum online e hanno compilato il 
questionario sulle misure qualitative e quantitative della loro esperienza con il forum 
T1D. I risultati di questo studio suggeriscono che i genitori che usano il forum T1D 
rispetto a coloro che partecipano solamente alle visite cliniche risultano essere più 
motivati per aumentare le proprie conoscenze del diabete. Infatti, i genitori che fanno 
uso di forum T1D segnalano alti livelli di fiducia, di sostegno sociale e di conoscenza 
percepita acquisita (Balkhi, Reid, McNamara & Geffken, 2014).  
Un secondo studio molto interessante è stato svolto dal Department of Health 
Promotion and Education, University of Utah, USA. In questo caso si è valutato 
l'efficacia di un sito web progettato per migliorare il trattamento terapeutico negli 
adolescenti con diabete di tipo 1. Lo studio prendeva in esame cinquantanove 
adolescenti, tra 13 e 18 anni di età, che sono stati assegnati in modo casuale a un 
gruppo di controllo o ad un gruppo sperimentale. Il gruppo di controllo ha ricevuto 
standard di cure mediche abituali, mentre il gruppo sperimentale ha partecipato ad un 
intervento basato sul web della durata di 7 settimane interattive, dove doveva 
partecipare ai forum di discussione sui problemi quotidiani, tutto attraverso chat room e 
blog. Alla fine dello studio c'era una differenza marginale significativa tra i due gruppi. 
Infatti l’auto-efficacia, l’autogestione e la qualità di vita è stata significativamente 
maggiore nel gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo. Il 90% dei partecipanti 
del gruppo sperimentale ha indicato che erano più disposti a rispettare il loro protocollo 
di trattamento dopo aver partecipato all'intervento.  
Lo studio conclude che un sito on-line è uno strumento che permette agli adolescenti di 
stare insieme, condividere i propri vissuti, chiedere consigli e automotivarsi con lo scopo 
di migliorare la propria gestione del diabete (Newton & Ashley, 2013).  
 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ashley%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24197399
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5. Sondaggio degli utenti di un gruppo di autosostegno online 
Ho voluto esaminare una realtà di comunità internet, in questo caso basata su una 
pagina di Facebook. Mi interessava questo gruppo in particolare in quanto ne faccio 
parte dal momento della sua creazione, e siccome col passare del tempo ho notato una 
crescita molto forte dei suoi utenti, nonché l’instaurarsi di rapporti di amicizia basati 
sulla condivisione dell’esperienza e le paure nate dalla malattia, volevo analizzare più in 
dettaglio i motivi che hanno spinto i membri ad iscriversi, le loro caratteristiche, le loro 
aspettative e che tipo di influenza abbia avuto il gruppo sulla convivenza con il diabete. 
 

5.1 Il gruppo Facebook “sei diabetico se…” 

Il gruppo chiamato “sei diabetico se..” viene creato nel 2014 da Francesca Lodi, una 
paziente diabetica di tipo 1. All’inizio il gruppo era rivolto solamente ai diabetici di tipo 1, 
tuttavia col passare del tempo a causa del numero elevato di membri e le difficoltà da 
parte dell’amministratore nel gestirli e controllarli tutti, si sono aggiunti anche diversi 
pazienti con diabete di tipo 2.  
Le finalità del gruppo sono date dalla seguente descrizione che si trova sulla pagina 
Facebook: 
“Questo gruppo nasce per ridere e far ridere, per tirarci su di morale, per confrontarci, 
per condividere tanti aspetti della nostra vita con il diabete! In questo gruppo i membri 
possono e devono sentirsi liberi di sfogarsi in totale libertà senza sentirsi giudicati o nel 
torto.” 
Attualmente il gruppo conta più di 2800 utenti, residenti sia nella Svizzera italiana che in 
Italia. 
 

5.2 Finalità del sondaggio  

Come detto attraverso il sondaggio, che è rivolto solo ai diabetici di tipo 1, si vuole 
capire che tipo di popolazione è iscritta al gruppo e cercare di determinare se esso è 
utile ai fini di una migliore gestione della malattia, nonché si è voluto indagare se le 
prestazioni date dagli operatori sanitari soddisfano le aspettative dei pazienti e 
eventualmente su quali aspetti ci vorrebbe un impegno maggiore. Al sondaggio hanno 
partecipato 71 perone con diabete di tipo 1 e membri del gruppo. 
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5.3 Risultati e analisi del sondaggio  

 

Domanda 1: Età 

 

Le persone che hanno partecipato al sondaggio sono nella metà dei casi giovani adulti 
tra i 20 e i 30 anni, anche se una buona percentuale (20%) sono persone tra i 30 e i 40 
anni. I giovanissimi sembrano meno interessati a questo tipo di iniziative, mentre gli 
adulti oltre i 40 anni sono meno presenti probabilmente a causa della minor 
dimestichezza che hanno con le nuove tecnologie. 
 
Domanda 2: Sesso 
 

 

Gli utenti iscritti nel gruppo sembrerebbero essere in grande maggioranza femmine, su 
71 partecipanti ben 60 risultano essere infatti di questo sesso. 
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Domanda 3: Da quanto tempo convivi col diabete? 

 

 
Praticamente un terzo dei partecipanti ha il diabete di tipo 1 da più di 15 anni, mentre 
solo 2 persone delle 71 intervistate sono diabetiche da meno di un anno. Possiamo 
quindi affermare che i partecipanti al gruppo sono in maggioranza diabetici con una 
certa esperienza personale in merito alla malattia. 
 
Domanda 4: Come sei venuto a conoscenza del gruppo? 
 

 
La metà degli intervistati afferma che si è imbattuta nel gruppo navigando per caso sulla 
piattaforma di facebook, mentre una persona su tre dice che stava cercando 
volontariamente altri diabetici. Il 14% spiega invece che il gruppo gli è stato consigliato 
da un amico, mentre una sola persona sulle 71 intervistate afferma che il gruppo gli è 
stato segnalato da un operatore sanitario. 
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Domanda 5: Da quanti mesi frequenti il gruppo? 
 

 

Circa il 50% dei partecipanti frequenta il gruppo da più di un anno, l’altra metà si è 
aggiunta in modo più o meno omogeneo nel corso degli ultimi 12 mesi. 
 
Domanda 6: Quanto spesso visiti il gruppo? 
 

 

Quasi la metà degli utenti sembra visitare il gruppo più volte al giorno, il 30% una volta 
al giorno. Rappresentano invece un quarto del totale le persone che visitano la pagina 
una volta la settimana o meno. Possiamo dedurre perciò che chi si iscrive, nella 
maggior parte dei casi (75%), diventa poi un utente assiduo. 
 

50% 

17% 

19% 

14% 

Da quanti mesi frequenti il gruppo? 

Più di 12

Da 8 a 11 mesi

Da 4 a 7 mesi

Da 1 a 3 mesi

45% 

30% 

17% 

8% 

Quanto spesso visiti il gruppo? 

Più volte al giorno.

Una volta al giorno.

Una volta alla settimana.

Raramente.



29 
 

Domanda 7: Perché ti sei iscritto nel gruppo? (È possibile dare più di una risposta). 
 

 

Circa il 65% degli utenti desidera per prima cosa condividere la propria esperienza, 
quindi hanno un bisogno di discutere e parlare della malattia e dalle esperienze a essa 
correlate. Bisogna notare inoltre che quasi la metà degli intervistati si è iscritta al gruppo 
anche per chiedere consigli nella gestione del diabete, una percentuale secondo me 
alta e che ci dovrebbe far riflettere su come possiamo agire come operatori sanitari per 
diminuirla, in quanto ricevere consigli da persone non formate per esempio sulla terapia 
da adottare potrebbe essere pericoloso. 
 

Domanda 8: Il gruppo ha soddisfatto le tue attese? 
 

Risposta Frequenza 

Si 69 

No 1 

Totale 70 

 

Su 70 persone che hanno risposto alla domanda solo una si dice non soddisfatta 
rispetto alle attese che aveva riposto nel gruppo. 
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Domanda 9: In che modo pensi ti possa aiutare il gruppo? (È possibile dare più di una 

risposta). 

 

 
 
Una grossa parte di utenti (62%) spera che il gruppo li possa aiutare a motivarsi 
maggiormente, mentre il 56% circa cerca un sostegno per tranquillizzarsi quando ha un 
momento difficile, cosa che per esempio sarebbe difficile da chiedere al sistema 
sanitario. Preoccupa di nuovo che quasi un partecipante su tre spera di ricevere consigli 
terapeutici. 
 
Domanda 10: Cosa ti offre questo gruppo in più rispetto agli altri? (È possibile dare più 
di una risposta). 
 

 

Gli utenti sembrano apprezzare soprattutto la comprensione e il sostegno ricevuti, 
nonché i consigli pratici per vivere meglio con la malattia.  
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Domanda 11a: Grazie al gruppo è migliorata la tua gestione del diabete? 
 

Risposta Numero Percentuale 

Si 41 57,7% 

No 30 42,3% 

Totale 71 100% 

 

Quasi il 60% degli utenti intervistati afferma che grazie al gruppo è migliorata la propria 
gestione del diabete. 
 
Domanda 11b: Se si, da cosa l'hai dedotto? 
 

 

Tra coloro che dicono di aver migliorato la gestione della malattia il 65% dice di essere 
più attento a ciò che mangia, il 30% che le glicemie sono più stabili e il 27% afferma 
addirittura di aver migliorato l’HbAc1 grazie al gruppo. 
 
Domanda 12: Ti senti più motivato a autocurarti grazie al gruppo? 
 

Risposta Numero Percentuale 

Si 45 63,4% 

No 26 36,6% 

Totale 71 100% 

 
Due partecipanti su tre si sentono quindi più motivati grazie al gruppo. 
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Domanda 13: Cosa hanno invece saputo offrirti i professionisti sanitari? (È possibile 
dare più di una risposta). 

 

Gli operatori sanitari sembrano essere apprezzati soprattutto per i consigli terapeutici 
(63%) e la consulenza mirata che possono dare (42%). I campi sui quali bisognerebbe 
lavorare se ci basiamo sui dati sono soprattutto la capacità di ascolto, di appoggio e 
offrire colloqui motivazionali. 
 
Domanda 14: La prestazione degli operatori sanitari ha saputo soddisfare le tue 
aspettative? (Puoi dare un voto da 1 a 10, dove 1 rappresenta la soddisfazione minima 
mentre 10 la soddisfazione massima). 
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Si nota che quasi la metà degli intervistati (45%) ha dato una valutazione da 1 a 4. Si 
tratta ovviamente di una valutazione che va presa con le pinze in quanto rappresenta 
una percezione soggettiva basata su ciò che il paziente si aspetta. È probabile che sia 
dovuta al desiderio della persona di essere maggiormente sostenuta e motivata, cosa 
che abbiamo visto spesso non realizzata basandoci sui risultati della domanda 
precedente. 
 
Domanda 15: In generale pensi che gruppi online di questo tipo dovrebbero essere 
consigliati da parte degli operatori sanitari? 
 

Risposta Frequenza Percentuale 

Si 60 85,7% 

No 10 14,3% 

Totale 70 100% 

 
In generale sembra emergere il desiderio che gruppi di questo tipo siano pubblicizzati 
da parte degli operatori sanitari. Ovviamente bisognerebbe ragionare bene 
sull’opportunità di farlo e a quali condizioni. 
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6. Conclusioni  
Questo lavoro mi ha permesso di approfondire in modo rilevante le mie conoscenze del 
diabete, nonostante esse fossero già buone, visto che sono io stessa diabetica. In 
particolare è stato interessante studiare le varie fasi che possono portare 
all’accettazione, oppure all’allontanamento, della malattia. Trovo inoltre che sia stato 
molto utile determinare quali sono gli interventi necessari da parte degli infermieri per 
prima di tutto capire i bisogni del paziente e poter quindi agire per migliorare l’aderenza 
terapeutica. 
 
Nel corso della stesura di questo lavoro mi sono man mano convinta dell’importanza 
che hanno il sostegno e la motivazione per fare in modo che il paziente gestisca in 
modo ottimale la terapia. Credo che a questo scopo, come operatori sanitari, dovremmo 
fare di più. Per esempio sarebbe opportuno seguire aggiornamenti riguardo le tecniche 
di colloquio motivazionale o focus group. Ovviamente ci sarebbe però bisogno del 
sostegno da parte di coloro che gestiscono i servizi sanitari, in quanto questo approccio 
sarebbe probabilmente inizialmente più costoso. Tuttavia bisognerebbe poi vedere quali 
benefici potrebbe provocare nei pazienti; io personalmente sono dell’idea per esempio 
che esso diminuirebbe le complicanze dovute al diabete e di conseguenza i ricoveri e 
quindi i costi. Questa conclusione è sostenuta da diversi articoli scientifici, i quali 
affermano che un educazione terapeutica accompagnata da colloqui motivazionali ha 
spesso come conseguenza un abbassamento dell’HbAc1. Inoltre se il paziente impara 
ed è motivato ad autocurarsi ciò non può che diminuire nel tempo i consulti medici di cui 
avrà bisogno, portandoli per esempio a un solo controllo semestrale. 
 
Le nuove tecnologie abbiamo visto che possono dare un contributo in questo senso, 
soprattutto per poter condividere le proprie esperienze senza la paura di essere 
giudicati. Dal sondaggio è emerso che quasi l’86% dei partecipanti è dell’idea che gli 
operatori sanitari dovrebbero consigliare questo tipo di comunità in rete, ed è un 
risultato questo sul quale vale la pena riflettere. In effetti è un consiglio che si potrebbe 
dare, tuttavia non in modo generalizzato; bisognerebbe infatti prima di tutto assicurarsi 
che il paziente in questione abbia una conoscenza approfondita della propria malattia, 
di modo da non lasciarsi condizionare da commenti o consigli terapeutici da parte di altri 
utenti. Sarebbe infatti pericoloso se il malato decidesse di cambiare le dosi di insulina 
basandosi solo sulle esperienze di altri diabetici, in quanto ogni persona è diversa e ha 
bisogno di una terapia individualizzata. In questo senso i giovanissimi, o in generale chi 
ha appena scoperto di essere malato, dovrebbe essere messo in guardia se desidera 
partecipare a gruppi di questo tipo. Bisognerebbe altresì ricordare sempre che prima di 
qualsiasi cambiamento della terapia è indispensabile consultare il medico. 
 
Sarebbe interessante per esempio programmare, all’interno della piattaforma, momenti 
di discussione coinvolgendo degli operatori sanitari specializzati nella patologia, in 
modo da stimolare ulteriormente la condivisione delle esperienze e le conoscenze 
acquisite. Potrebbe essere questo un modo per favorire la motivazione all’autocura 
senza sostituirsi alla consulenza medica. 
 
I risultati ottenuti dal sondaggio andrebbero approfonditi e eventualmente studiati 
maggiormente tramite altre ricerche. Il mio sondaggio è stato fatto sull’arco di una 
settimana, e quindi coloro che frequentano la piattaforma più raramente probabilmente 
hanno partecipato in misura minore. È possibile quindi che le opinioni, per la maggior 
parte positive, date dai partecipante riguardo il gruppo siano il risultato di una 
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partecipazione maggiore da parte di chi frequenta più assiduamente la piattaforma e 
che quindi probabilmente ha in partenza un’esperienza positiva di questa realtà, mentre 
chi non è un utente entusiasta non avrà espresso il suo pensiero. 
In futuro sarebbe anche interessante fare un sondaggio tra gli operatori sanitari riguardo 
le loro conoscenze di queste realtà e se le frequentano. 
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8. Allegati 

8.1 Sondaggio proposto agli utenti del gruppo “sei diabetico se..” 
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