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ABSTRACT 

 

Background 

La prevalenza del diabete mellito nel mondo è in netto aumento, da circa 30 milioni di casi 

nel 1985 a 177 milioni nel 2000. La tendenza volge verso un aumento anche in futuro con 

delle prospettive che parlano di circa 438 milioni di casi in tutto il mondo nel 2030. Visto l'in-

cremento dell’obesità e dei ridotti livelli di attività fisica che si verificano man mano che i di-

versi paesi divengono più industrializzati, la prevalenza del diabete mellito di tipo 2 sta au-

mentando più rapidamente.  

Questo ha effetti negativi sui costi per la salute che stanno aumentando in modo vertiginoso.  

La neuropatia diabetica è fra le complicanze più frequenti, con una prevalenza di circa il 50% 

nei pazienti con una diagnosi di diabete.  

 

Obiettivi 

Lo scopo di questa tesi è di rispondere alla domanda "quali stili di vita possono modificare il 

decorso della neuropatia diabetica in pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2?". 

Gli obiettivi che ci siamo posti sono di accrescere le conoscenze personali sulla patologia, 

individuare le problematiche che possono manifestarsi a seguito di una non corretta com-

pliance da parte del paziente nei confronti della patologia, individuare gli interventi innovativi 

di educazione terapeutica presenti in letteratura, rapportati alla pratica professionale e sug-

gerire secondo quanto trovato in letteratura, le modalità migliori per una presa a carico di di-

mostrata qualità. Per quanto possibile i dati e le valutazioni dovrebbero essere orientati al 

nostro futuro contesto lavorativo, ovvero quello svizzero o perlomeno europeo. 

 

Metodologia 

Per questo lavoro di tesi abbiamo utilizzato il metodo della revisione sistematica della 

letteratura. Abbiamo ricercato gli articoli sulle seguenti banche dati: 

PubMed, Medline, Elsevir (science direct) , Cochrane Library e google scholar.  

Questa ricerca ci ha portato a selezionare 6 articoli fra i 26 trovati inizialmente che abbiamo 

valutato secondo la metodologia proposta da Jadag et al., 1996. 

 

Risultati 

Dai sei aritcoli che abbiamo selezionato quattro erano basati su interventi complementari, 

uno sull’ integrazione di micronutrienti e uno inerente all’ attività aerobica. 

Le terapie complementari permettono di incrementare la forza muscolare, l'equilibrio, il pun-

teggio sulle scale di valutazione delle neuropatie, la qualità di vita e diminuire il  dolore neu-

ropatico percepito oltre che abbassare i valori della glicemia a digiuno e l'emoglobina glicata. 

Per quanto concerne l'attività aerobica, essa ha effetti benefici sulla velocità di conduzione 

nervosa e sull'incremento positivo dei sintomi neuropatici.  

L'aspetto nutrizionale tramite l’integrazione di micronutrienti permette di  migliorare la sinto-

matologia neuropatica incrementando l'attività sensoriale nervosa.  
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Conclusioni 

Gli interventi rilevati giocano un ruolo importante nella gestione delle neuropatie diabetiche 

permettendo un decorso della malattia più favorevole.  

Questi interventi non implicano azioni invasive che potrebbero danneggiare l'integrità fisica 

della persona ma bensì in alcuni casi possono essere persino applicati in luoghi informali, 

come il domicilio del paziente stesso. 
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1 Motivazione 

 

Il diabete mellito è una malattia cronica con molte sfaccettature e per questo risulta dif-

ficile agire per atturare un piano di trattamento adeguato. Inoltre, essendo cronica, non 

esiste tutt'ora una cura in commercio volta alla totale guarigione. Le frequenti e diverse 

complicanze ad essa associata peggiorano il quadro generale.  

Tuttavia negli anni si sono sviluppati diversi tipi di assistenza al paziente, caratterizzati 

da un approccio interdisciplinare e di integrazione del paziente nel processo delle cure. 

 

Grazie a questi approcci assistenziali il paziente è favorito nel conseguimento degli 

obiettivi di cura, soprattutto quando verrà posto come soggetto dell’assistenza, non di-

menticando di coinvolgere la rete familiare che fungerà da risorsa. 

 

Per lo sviluppo della nostra tesi abbiamo deciso di concentrarci maggiormente sugli 

aspetti non farmacologici legati al trattamento. Da una parte perchè riteniamo che spes-

so ci si affidi troppo alle potenzialità dei medicamenti, senza optare ad altri possibili in-

terventi che potrebbero giovare al paziente. D'altro canto abbiamo constatato come l'a-

spetto non farmacologico suscitasse in noi maggiore interesse, in quanto più attinente 

al campo infermieristico, oggetto del nostro curriculum di studi, che non a quello medi-

co.  

 

Già al momento della scelta dell'argomento non avevamo dubbi su quale dei tanti 

avremmo puntato la nostra attenzione. Il tema del diabete ha sempre suscitato in noi 

grande interesse, sia a livello teorico durante le lezioni a scuola che nel corso degli sta-

ge. Siamo stati attirati dai vari aspetti che riguardano la malattia. Soprattutto il capitolo 

dei trattamenti non farmacologici ci ha permesso di approfondire anche l'importanza 

della relazione che compone un professionista come l'infermiere.  

Il diabete non colpisce solo l'aspetto biologico dell'essere umano ma è da considerare 

una malattia sistemica che tocca tutte le sfere che lo compongono. Sarà dunque impor-

tante porre attenzione anche a questi aspetti che apparentemente potranno non essere 

facili da rilevare. 

 

Abbiamo colto questa occasione anche per accrescere le nostre competenze legate alla 

malattia e agli interventi pratici che dovremo attuare in un futuro da professionisti. Data 

la grande incidenza della malattia nel mondo e anche in Ticino, saremo verosimilmente 

spesso confrontati con questa casistica di pazienti.  
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2  La revisione della letteratura 

La revisione della letteratura è una sintesi critica degli studi pubblicati su uno specifico 

argomento scelto, finalizzata alla ricerca delle migliori evidenze in un ambito specifico. 

Questo processo di identificazione viene utilizzato per selezionare gli articoli più consoni 

alla domanda di ricerca permettendo di analizzare i risultati e trascrivere una sintesi cri-

tica per trarre delle conclusioni. Questo processo permette quindi l’aggiornamento su un 

determinato argomento trattato precedentemente da altri autori (Fabiani, 2011; Robb & 

Chiari, 2003).  

 

Nel nostro caso ci siamo concentrati sul campo medico/infermieristica ed abbiamo defi-

nito l’area d’interesse tramite il metodo PICO (Biondo-Wood & Haber, 2007). La P è ri-

ferita al gruppo di persone che si intende includere nella ricerca, la I agli interventi che 

si intendono attuare per il gruppo di persone selezionato, la C all’eventuale compara-

zione di differenti trattamenti a quello principale. Si tratta di una variabile facoltativa che 

non è dunque sempre presente. La O è riferita all’outcome che ci si aspetta dopo 

l’attuazione degli interventi proposti al gruppo di persone selezionato (Biondo-Wood & 

Haber, 2007).  

 

È necessario definire i criteri di inclusione come ad esempio la data di pubblicazione 

dell’articolo, il principale focus dell’articolo, il disegno di ricerca, gli esiti misurati e i crite-

ri di esclusione come l'età dei partecipanti allo studio e le caratteristiche peculiari di al-

cune popolazioni che possono distanziarsi dalle nostre (Robb & Chiari, 2003).   

 

Dalle pubblicazioni sono stati estratti, sintetizzati ed organizzati i dati rilevanti in apposi-

te tavole, consentendo di avere una visione riassuntiva delle principali informazioni degli 

studi selezionati supportando l’inquadramento del problema, l’interpretazione, l’analisi 

critica, la comparizione e la discussione dei dati (Fabiani, 2011). 

La revisione contiene tre elementi: un’introduzione, un corpo centrale ed un capitolo fi-

nale di conclusioni. (Fabiani, 2011).  

Nell'introduzione si espongono il problema, le motivazioni, le ipotesi e gli obiettivi della 

revisione. Il problema viene descritto, puntualizzando la sua importanza tramite ad 

esempio l'esposizione di dati epidemiologici e presentando documenti che provino la 

propensione alla sua risoluzione o alla sua gestione. Sono inoltre segnalati le banche 

dati utilizzate, i boleani ed i criteri di esclusione. 

Nel corpo centrale vengono riportati in maniera oggettiva i risultati della revisione, dopo 

una chiara descrizione degli studi selezionati.  

Nelle conclusioni si è dato spazio alle riflessioni critiche sulle relazioni fra il proprio ruolo 

professionale e le implicazioni che il tema trattato ha nella pratica professionale. Inoltre 

si dovrebbe dare spazio anche allo stato attuale delle conoscenze apprese ed eventuali 

punti forti e deboli della ricerca.  
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3 Diabete mellito  

Il diabete mellito comprende un gruppo di disturbi metabolici comuni caratterizzati da 

iperglicemia dovuta a difetti che riguardano la secrezione di insulina, la sua azione op-

pure entrambe le situazioni (Smeltzer C, Bare, Hinkle, & Cheever, 2010). I fattori che 

contribuiscono all’iperglicemia possono comprendere una ridotta secrezione di insulina, 

una riduzione dell’utilizzo del glucosio e un aumento della resistenza dei tessuti 

all’insulina (Smeltzer C et al., 2010). L’alterazione metabolica associata al diabete melli-

to causa modificazioni fisiopatologiche secondarie in molteplici apparati. L’insulina è se-

creta dalle cellule beta, un tipo di cellule delle isole di Langerhans del pancreas ed è 

considerato un ormone anabolizzante (Tortora & Derrickson, 2011). In condizioni nor-

mali l’insulina permette il trasporto e l’utilizzo del glucosio quale fonte di energia, stimola 

l’immagazzinamento di glucosio sotto forma di glicogeno nel fegato e nel tessuto mu-

scolare, segnala al fegato di interrompere il rilascio di glucosio. L’insulina stimola inoltre 

il deposito dei grassi di origine alimentare nel tessuto adiposo e accelera il trasporto 

degli amminoacidi derivanti dalle proteine della dieta all’interno delle cellule (Harrison et 

al., 2012). Il diabete può essere dunque causato in primis da un difetto di produzione di 

insulina da parte del pancreas oppure da una risposta inadeguata delle cellule 

all’insulina. I principali tipi di diabete sono il diabete di tipo 1, il diabete di tipo 2, il diabe-

te gestazionale ed il diabete associato ad altre patologie o sindromi. Il diabete di tipo 1 e 

quello di tipo 2 sono entrambi preceduti da una fase di alterata omeostasi del glucosio 

(Harrison et al., 2012). Il diabete mellito di tipo 1 è condizionato da fattori genetici che 

conferiscono una predisposizione a sviluppare la malattia. Per provocarla devono esse-

re tuttavia associati a fattori esterni al soggetto, chiamati esogeni, come ad esempio al-

cuni tipi di infezioni virali. Il diabete mellito di tipo 1 è una malattia autoimmune, che 

comporta la distruzione delle cellule del pancreas deputate alla produzione di insulina, 

da parte dell’organismo stesso (Harrison et al., 2012). Nel caso della patologia diabetica 

gli anticorpi, definiti anticorpi anti-insulae pancreatica sono rivolti contro le cellule del 

pancreas (cellule insulari o insulae) (Tortora & Derrickson, 2011). Questo provoca 

un’attivazione di altre cellule del sistema immunitario, che distruggono gli insulae pan-

creatica stessi. 

Nel diabete mellito di tipo 2 si è visto invece che la prima alterazione riconoscibile è una 

resistenza del tessuto muscolare all'azione dell'insulina; ciò causa un'iperglicemia e di 

conseguenza  uno stimolo a produrre una quantità maggiore di insulina (Smeltzer C et 

al., 2010). Tuttavia, in questo tipo di diabete, la funzione delle insulae pancreatiche de-

clina con il tempo. Questo declino inizia quando la funzione delle cellule è ridotta del 

30%, circa 10 anni prima che venga diagnosticato il diabete. A questo punto la secre-

zione insulinica non può più compensare la resistenza a tale ormone e la malattia me-

tabolica diviene evidente. Perciò, nell'insorgenza del diabete di tipo 2 sono coinvolti due 

processi; da una parte c'è la resistenza del tessuto muscolare all'insulina, che si trova 
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ad essere iperstimolata, dall'altra invece troviamo il declino con il tempo della funzione 

delle cellule pancreatiche (Harrison et al., 2012).  

Nel diabete mellito di tipo 1 si ha una riduzione assoluta della produzione di insulina, 

che può giungere alla sua completa soppressione. In genere una certa quantità di insu-

lina continua ad essere prodotta in fase iniziale e questo può essere messo in evidenza 

mediante il dosaggio nel sangue del cosiddetto peptide C, un precursore dell'insulina. 

Nel diabete mellito di tipo 2 la produzione di insulina è normale o addirittura aumentata, 

ma è comunque ridotta rispetto alle necessità. Il prolungato deficit di insulina comporta 

uno stato di diminuita sensibilità dei tessuti all'azione dell'ormone. 

 

3.1 Epidemiologia 

La prevalenza del diabete mellito in tutto il mondo è aumentata vertiginosamente negli 

ultimi due decenni, da circa 30 milioni di casi nel 1985 a 177 milioni nel 2000. Sulla ba-

se di questa spaventosa tendenza l’International Diabetes Federation stima che nel 

2030 circa 438 milioni di persone in tutto il mondo saranno affette da diabete (Harrison 

et al., 2012). Sebbene la prevalenza del diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2 stia aumen-

tando in tutto il mondo, la prevalenza del secodo tipo sta aumentando più rapidamente 

a causa dell’incremento dell’obesità e dei ridotti livelli di attività fisica che si osserva 

man mano che i diversi paesi divengono più industrializzati. Negli Stati Uniti, il Center 

for Disease Control and Prevention (CDC) ha stimato che 20.8 milioni di persone, ossia 

il 7% della popolazione, soffriva di diabete nel 2005 (circa il 30% degli individui non sa-

peva di esserne affetto) (Harrison et al., 2012). Nel mondo 387 milioni di persone ha il 

diabete di cui più di 52 milioni nella sola regione europea. Questi ultimi entro il 2035 sa-

liranno a 69 milioni. In Svizzera 438'000 persone erano affette da diabete nel 2014 (Tat-

ti, n.d.-b). 

 

3.2 Diagnosticare il diabete 

Secondo il National Diabetes Data Group e l’Organizzazione Mondiale della Sanità la 

diagnosi di diabete si basa sulle seguenti indicazioni: la glicemia a digiuno dovrebbe 

esser maggiore o uguale a 7,0 mmol/L oppure maggiore di 11.1 mmol/L in diversi mo-

menti della giornata. Questi sono indici diagnostici del diabete (Harrison et al., 2012). 

Gli individui con alterata glicemia a digiuno o ridotta tolleranza glucidica, una condizione 

recentemente definita prediabete dall’American Diabetes Association (ADA), sono a ri-

schio di sviluppare il diabete mellito di tipo 2 (rischio del 25-40% nei successivi 5 anni) e 

patologie cardiovascolari. Il test da carico orale di glucosio, sebbene rimanga valido per 

la diagnosi di diabete mellito, non è raccomandato come esame di routine (Harrison et 

al., 2012). La diagnosi di Ridotta Tolleranza Glucidica (IGT o Impaired Glucose Tole-

rance) viene effettuata nel caso in cui almeno due rilevazioni della glicemia post pran-

diali indichino dei valori compresi fra 7,7-11,1 mmol/l (Harrison et al., 2012). Una volta 

effettuata la diagnosi di diabete, i corpi chetonici e gli autoanticorpi possono essere 
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d’ausilio nel distinguere il tipo di diabete a cui ci si trova di fronte. Secondo l’ADA, infatti, 

i corpi chetonici dovrebbero essere misurati sia nel sangue, sia nelle urine dei pazienti 

diabetici, come supporto per la diagnosi della malattia. Un altro esame fondamentale è 

l’emoglobina glicata. Viene prodotta in una reazione non-enzimatica a seguito 

dell’esposizione dell’emoglobina normale al glucosio plasmatico (Smeltzer C et al., 

2010). Una glicosilazione non enzimatica elevata dell'emoglobina è stata associata a 

malattie cardiovascolari, nefropatie e retinopatie diabetiche. Nel normale arco di vita di 

120 giorni dei globuli rossi, le molecole di glucosio reagiscono con l'emoglobina for-

mando emoglobina glicosilata. In individui diabetici che hanno scarso controllo della gli-

cemia, la quantità della emoglobina glicosilata che si forma è molto più elevata che nei 

soggetti sani o nei soggetti diabetici con un buon controllo glicemico. Un aumento di 

emoglobina glicosilata all'interno dei globuli rossi, pertanto, riflette il livello medio di glu-

cosio al quale l'emazia è stata esposta durante il suo ciclo vitale. 

I valori dell’emoglobina glicosilata dovrebbero essere compresi fra il 6 e 7,5%(Harrison 
et al., 2012). 
 

3.3 Complicanze diabete 

L'eccesso di glucosio nel sangue a lungo andare contribuisce a danneggiare la parete 

interna dei vasi sanguigni. Questa condizione si verifica quando l’insulina non svolge la 

sua funzione in modo adeguato. Come descritto in precedenza l’insulina stimola l'in-

gresso di glucosio nel citosol delle cellule di organi insulino-dipendenti, legandosi ad un 

recettore esterno della membrana cellulare (Harrison et al., 2012). Tale funzione è pos-

sibile grazie all'interazione dell'insulina col suo recettore presente sulla membrana cellu-

lare. Con la presenza di elevati e permanenti valori di glucosio nel torrente ematico, si 

va incontro alla glicazione. La glicazione è un'alterazione della struttura e della funzione 

delle proteine causata da una combinazione tra il glucosio presente in eccesso e alcuni 

costituenti delle proteine stesse, i gruppi amminici (Tortora & Derrickson, 2011). Una 

delle conseguenze della glicazione è la ridotta capacità dell'emoglobina di trasportare 

ossigeno ai tessuti. Gli effetti della glicazione non riguardano solo l'emoglobina o la cir-

colazione in generale, ma possono interessare anche le proteine di organi come gli oc-

chi, i reni ed i nervi nei quali spesso causano danni permanenti (Smeltzer C et al., 

2010). Il diabete può comportare complicanze acute o croniche. Nel Diabete mellito di 

tipo 1 si è più soggetti a complicanze acute a causa del deficit totale di produzione di in-

sulina. Nel Diabete mellito di tipo 2 le complicanze acute sono meno presenti di quelle 

croniche. 

 

2.4.Complicanze acute del diabete mellito 

 

2.4.1 La chetoacidosi diabetica 

Si sviluppa a causa della carenza o assenza di insulina nell’organismo, comportando 

l’utilizzo dei lipidi nella produzione di energia. La carenza insulinica è associata ad un 
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aumento degli ormoni della controregolazione (glucagone, adrenalina, cortisolo) che de-

terminano un aumento del catabolismo lipidico con conseguente aumento degli acidi 

grassi liberi nel sangue che, una volta nel fegato, vengono convertiti in corpi chetonici 

(Harrison et al., 2012). Gli acidi grassi rappresentano una forma di energia alternativa al 

glucosio; il glucagone favorisce la beta-ossidazione degli acidi grassi a livello epatico 

con conseguente produzione di corpi chetonici che vengono liberati nella circolazione 

sanguigna e eliminati nelle urine (chetonuria) (Tortora & Derrickson, 2011). Le quattro 

caratteristiche principali della chetoacidosi diabetica sono: la disidratazione, il vomito, la 

perdita di elettroliti e l’acidosi. 

 

2.4.2 La sindrome iperglicemica iperosmolare 

È una condizione patologica grave in cui predominano iperglicemia e iperosmolarità, 

con alterazione del sensorio. La persistente iperglicemia porta a diuresi osmotica, con 

conseguente perdita di acqua e elettroliti. Per mantenere l’equilibrio osmotico, l’acqua 

attraversa l’interno delle cellule arrivando allo spazio interstiziale. Da questa situazione 

deriva la quasi impossibilità di compensare le perdite idriche dovute alla diuresi, al pun-

to da causare la disidratazione delle cellule (Harrison et al., 2012). 

 

3.5 Complicanze croniche del diabete mellito 

Le complicanze croniche del diabete mellito colpiscono molteplici apparati e sono re-

sponsabili della stragrande parte della morbilità e della mortalità associate a questa ma-

lattia. Le complicanze croniche vengono suddivise in vascolari e non vascolari. Quelle 

vascolari vengono suddivise a sua volta in microvascolari (retinopatia, nefropatia, neu-

ropatia) e macrovascolari (coronaropatia, arteriopatia periferica, malattia cerebrovasco-

lare) (Harrison et al., 2012). 

 

2.5.1 Le macroangiopatie 

L’apparato cardiovascolare è principalmente colpito dalla macroangiopatia che consiste 

nell’alterazione arteriosclerotica delle pareti arteriose di medio e grande calibro. Questa 

alterazione provoca delle riduzioni progressive del diametro del vaso a causa 

dell’ispessimento e dell’indurimento della tonaca con la possibilità di formazione di plac-

che al suo interno. Tale situazione tende ad occludere il lume vasale causando col tem-

po importanti deficit come ad esempio malattie coronariche, cerebrovascolari e vascola-

ri periferiche (Harrison et al., 2012).  

 

2.5.2 Le complicanze microvascolari 

Le patologie microvascolari associate a diabete sono caratterizzate da un graduale 

ispessimento della membrana basale che circonda la superficie dell’endotelio capillare. 

Si pensa che questo processo sia causato da elementi biochimici che vengono attivati 

in risposta all’iperglicemia, provocano l’ispessimento della membrana basale portandola 

ad avere uno spessore maggiore di quello ritenuto normale (Harrison et al., 2012).  



 13 

2.5.3 La retinopatia 

La compromissione della funzionalità capillare può avere effetti gravi in particolare a li-

vello della retina e dei reni. La retinopatia diabetica è causata da alterazioni dei vasi re-

tinici di piccolo calibro. I capillari vengono danneggiati a causa dell’interazione tra i co-

stituenti della loro parete e l'iperglicemia costante (Harrison et al., 2012). Questa com-

plicanza si manifesta in modo tardivo nei pazienti affetti da diabete, soprattutto nei sog-

getti che non gestiscono l’iperglicemia intermittente negli anni. Proprio a causa 

dell’iperglicemia cronica si verifica un aumento della permeabilità capillare e il successi-

vo accumulo di liquidi nel tessuto interessato (Smeltzer C et al., 2010). La retina ha la 

funzione di ricevere le immagini e invia al cervello le informazioni relative. La retinopatia 

diabetica viene suddivisa in tre stadi: non proliferativa, pre-proliferativa e proliferativa. 

Lo stadio pre-proliferativo è la fase iniziale che precede la più grave retinopatia prolife-

rativa. In questa fase le alterazioni vascolari sono molto diffuse con conseguente perdi-

ta delle fibre nervose. La retinopatia proliferativa costituisce la minaccia più pericolosa 

per l’integrità visiva. In questa condizione vi è la formazione di nuovi vasi sanguigni che 

si sviluppano nell’umor vitreo con la probabilità di sfociare in emorragie a causa della lo-

ro fragilità (Harrison et al., 2012). 

 

2.5.4 La Neuropatia Diabetica 

Come detto sopra, le neuropatie diabetiche sono un gruppo di complicanze a lungo 

termine frequenti, della patologia diabetica. Le neuropatie vengono classificate in sen-

soriali quando viene colpito il sistema nervoso somatico e in autonomiche quando viene 

colpito il sistema nervoso vegetativo (Heller et al., 2014). I segni clinici sono suddivisi in 

tre gruppi distinti, quali la polineuropatia simmetrica diffusa sensitivo-motoria, la neuro-

patia autonomica e le neuropatie focali e multifocali che a loro volta si suddividono in 

neuropatia dei nervi cranici, radicolopatia, plessopatia e mononeuropatia (Faglia et al., 

2014). La neuropatia simmetrica diffusa sensitivo-motoria distale è la più frequente (Fa-

glia et al., 2014). Il meccanismo che porta il glucosio a danneggiare il sistema nervoso 

non è ancora completamente chiarito (Heller et al., 2014). È tuttavia conosciuto che l'a-

terosclerosi data dall'iperglicemia non controllata porta ad un danneggiamento dei vasa 

nervorum che diminuiscono così l'apporto di ossigeno al tessuto nervoso, danneggian-

dolo (Tatti, n.d.-a). Il danneggiamento nervoso è favorito dalla presenza di altri fattori di 

rischio quali il perseguimento di uno stile di vita nel quale si fa uso di alcol e sigarette, 

fattori autoimmuni che causano nevrite, infortuni meccanici ai nervi (Dyck, Feldman, & 

Vinik, n.d.). I sintomi generali possono comprendere intorpidimento, dolore e formicolii 

in diverse aree del corpo. Ulteriori sintomi includono atrofia muscolare nei piedi o nelle 

mani, indigestione, nausea e vomito, costipazione, diarrea, strabismo, xerodermia, di-

sfunzione erettile (Dyck et al., n.d.). La diagnosi di neuropatia diabetica è effettuata tra-

mite esame clinico dei segni e dei sintomi e test di valutazione quantitativa della sensi-

bilità e della conduzione nervosa. Per la diagnosi devono essere presenti almeno due 

alterazioni tra segni e sintomi, alterazioni della conduzione, test di valutazione quantita-

tiva della sensibilità (Skinner, Bruce, Davis, & Davis, 2014). Gli strumenti diagnostici 



 14 

adoperabili sono quelli riguardanti la valutazione quantitativa della sensibilità quali il 

monofilamento di semmes-weinstein, il diapason e la soglia termica. Dopodichè si utiliz-

zano esami strumentali come l'elettromiografia e in ultimo ma non meno importante ci si 

affida ai segni e i sintomi del singolo paziente (Faglia et al., 2014). Il primo passo nel 

trattamento consiste nel ristabilire la glicemia nei valori soglia. Per il momento pare in-

fatti che essa sia l'unico intervento efficace che permetta di prevenire l'insorgenza o di 

arrestare il danno neurologico (Trento et al., 2007). Vi sono poi dei trattamenti farmaco-

logici a base di farmaci che hanno le capacità di interferire con i processi patogenici im-

plicati nell'insorgenza e nella progressione di questa complicanza del diabete. È co-

munque riportato che le classi farmacologiche impiegate per il trattamento o la preven-

zione della neuropatia diabetica necessitano ancora di studi per confermare la loro rea-

le utilità (Trento et al., 2007). Gli altri trattamenti sono sintomatici, a dipendenza del par-

ticolare problema che ha colpito la persona diabetica (Dyck et al., n.d.). Molta attenzio-

ne è rivolta verso il trattamento farmacologico del dolore neuropatico conseguente alla 

complicanza neuropatica. 

 

2.5.5 La nefropatia diabetica 

La nefropatia diabetica è una complicanza tardiva e pericolosa del diabete mellito. Que-

sta complicanza conduce  ad un lento ma progressivo deterioramento della funzionalità 

renale fino alle complicazioni più gravi, ovvero l’insufficienza renale cronica e all’uremia. 

Il meccanismo che porta al danno glomerulare è di natura metabolica. L’iperglicemia 

persistente comporta un carico di glucosio che è superiore rispetto al normale fabbiso-

gno delle cellule glomerulari e delle cellule che costituiscono le pareti arteriolari (Harri-

son et al., 2012). La conseguenza di questo processo è una glucotossicità a livello delle 

cellule vascolari. Questo comporta delle modificazioni glomerulari, ovvero aumenta la 

permeabilità vasale e si riduce la perfusione glomerulare. Allo stadio iniziale della malat-

tia saranno riscontrabili dei livelli di albumina minimi (meno di 30 mg/die) (Smeltzer C et 

al., 2010). Tale condizione viene definita microalbuminuria. In assenza di interventi te-

rapeutici specifici, circa l’80% dei soggetti con diabete di tipo 1 presenta un incremento 

nell’escrezione urinaria di albumina che, in una parte di essi, può evolvere sino ad arri-

vare a eliminare nell’arco delle 24 ore più di 500 mg di albumina con progressione allo 

stadio di nefropatia conclamata o proteinuria clinica persistente (Harrison et al., 2012). 

Questa patologia si manifesta dopo circa 15-20 anni dall’esordio del diabete. Con la 

comparsa della proteinuria clinica si assiste a una riduzione graduale e progressiva del-

la funzione renale che porta nel corso degli anni all’insufficienza renale terminale e alla 

necessità della dialisi. 
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4 Educazione terapeutica 

Nel rapporto tecnico del 1998 redatto da un comitato di esperti l'OMS ha fornito la se-

guente definizione di educazione terapeutica (Weltgesundheitsorganisation, 1998):  

"L’educazione terapeutica del paziente dovrebbe permettere al paziente di acquisire e 

mantenere la capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con 

la sua malattia. Si tratta, di conseguenza, di un processo permanente, integrato alle cu-

re e centrato sul paziente. L’educazione implica attività organizzate di sensibilizzazione, 

informazione, apprendimento dell’autogestione e sostegno psicologico concernente la 

malattia, il trattamento prescritto, le terapie, il contesto ospedaliero e di cura, le informa-

zioni concernenti l’organizzazione e i comportamenti di salute e di malattia. E’ finalizza-

ta ad aiutare i pazienti e le loro famiglie a comprendere la malattia e il trattamento, coo-

perare con i curanti, vivere in maniera più sana e mantenere o migliorare la loro qualità 

di vita.". 

Da questa definizione è opportuno differenziare l'educazione terapeutica dall'educazio-

ne sanitaria, concetti che potrebbero venire fraintesi. Mentre l'educazione terapeutica 

corrisponde quanto riportato sopra nella definizione, l'educazione sanitaria consiste 

nell'attuazione di programmi per la popolazione generale che riguardano le sane abitu-

dini, l'alimentazione equilibrata, la prevenzione delle malattie e altri argomenti di educa-

zione (Simonelli & Simonelli, 2010).  

L'educazione terapeutica è un processo auspicabile e necessario rispetto al passato vi-

sto il progresso effettuato in questi anni nei vari campi riguardanti la salute dell'individuo 

che hanno portato ad un aumento della speranza di vita, ad un incremento delle malat-

tie croniche e delle pluripatologie nella popolazione (Lacroix & Assal, 2013). Un ultimo 

fattore è da ricollegare al cambio di paradigma avvenuto negli anni. Inizialmente ci si af-

fidava ad un paradigma biomedico che ragionava in termini di salute; ovvero definiva la 

salute come l'assenza di malattia. La strategia era curare la malattia, senza occuparsi 

delle esigenze della persona che doveva comportarsi in maniera obbediente, senza 

porre questioni al medico che ricopriva una figura autoritaria e paternalistica (Simonelli 

& Simonelli, 2010). Con il passare del tempo, negli anni '60, Aaron Antonovski, un so-

ciologo della medicina, approcciò al modello bio-medico in maniera critica e si chiese 

quali fossero le fonti che provocassero salute, come si potesse crearla e rinforzarla 

(Simonelli & Simonelli, 2010). Da questa domanda nacque il paradigma salutogenico 

che non è prettamente l'opposto rispetto a quello bio-medico, ma bensì si concentra su 

come l'individuo possa diventare più sano e meno malato. Infatti in questo paradigma la 

salute è intesa come un continuum fra salute e malattia. Ovunque la persona si trovi su 

questa linea concettuale, più orientata verso la salute o verso la malattia, potrà sempre 

disporre delle risorse per spostarsi verso la zona considerata di salute (Simonelli & Si-

monelli, 2010).  

Questo cambio di paradigma ha conferito al paziente portatore di malattia una maggiore 

competenza e, come detto sopra, una centralità nel processo delle cure. A questo pro-

posito gli sono state conferite delle competenze decisionali che ai tempi del paradigma 

biomedico non aveva (Maffeis Bassi, 2015; Simonelli & Simonelli, 2010). 
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L'educazione terapeutica è attuabile se vengono rispettate le quattro raccomandazioni 

stilate da un gruppo di esperti dell'OMS che vengono descritte qui di seguito (Lacroix & 

Assal, 2013). 

Grazie all'educazione terapeutica i pazienti dovrebbero acquisire e mantenere nel tem-

po competenze tali da permettergli di affrontare la vita nel miglior modo possibile; per 

questo motivo essa è un processo continuo a lungo termine attuato nel corso di tutte le 

cure che pone il paziente al cento del processo ed implica l'impiego di attività di sensibi-

lizzazione, informazione, sostegno concernenti la malattia. L'educazione terapeutica 

dovrebbe aiutare il paziente e la rete familiare ad acquisire competenze maggiori ri-

guardo la malattia, collaborando con figure professionali esperte per migliorare la quali-

tà di vita e la visione verso di essa. L'educazione terapeutica si pone come obiettivi (La-

croix & Assal, 2013): 

 migliorare la qualità di vita del paziente, 

 valorizzare il paziente e le sue idee, aumentandone la collaborazione e l'unicità del 

processo 

 diminuire gli eventi acuti con conseguenti ospedalizzazioni 

 ridurre i costi sanitari 

 

L'educazione terapeutica non è composta da una singola azione ma bensì consiste in 

un processo duraturo nel tempo e mutabile secondo l'evoluzione della malattia, alla 

percezione del paziente a quest'ultima e ai suoi stili di vita (Lacroix & Assal, 2013). Fra 

le 60 malattie elencate dall'OMS in cui l'educazione terapeutica è implicata nell'efficacia 

del trattamento a lungo termine vengono menzionate anche le malattie metaboliche, fra 

cui anche il diabete. 

La programmazione di interventi a lungo termine non può essere dettata dal caso, bensì 

è necessario impiegare metodologie specifiche, descritte in modo accurato e efficace. 

Ciò permette di creare dei modelli ed un’organizzazione del lavoro strutturata che per-

mettono di rispondere ai bisogni delle persone diabetiche, garantendo prestazioni di 

qualità (Cilia, 2007). 

Ricercando nella letteratura abbiamo trovato alcuni metodi che permettono di praticare 

l’educazione terapeutica ai pazienti diabetici. In Italia, più precisamente a Torino è stato 

ideato un metodo denominato Group Care che privilegia la partecipazione del malato 

cronico ad un progetto di apprendimento per migliorare le condizioni di salute nel tempo 

rispetto ai colloqui frontali con un operatore sanitario. Gli interventi del programma edu-

cativo sono divisi in sette incontri ripetibili in due anni, composti da esercizi pratici, simu-

lazioni e giochi di ruolo. I partecipanti si immedesimeranno nelle situazione più dispara-

te che un paziente diabetico può incontrare nella vita quotidiana; dalla spesa alla prepa-

razione dei pasti, dall’apprendimento dei concetti teorici inerenti la patologia agli aspetti 

fondamentali della cura di se che è necessario tenere in considerazione. Il tutto è spie-

gato con espressioni semplici e non mediche. Si è deciso di utilizzare del materiale di-

dattico come supporto ai vari incontri (Trento et al., 2007). Per valutare l’efficacia di tale 

metodo è stata eseguita una randomizzazione inserendo pazienti affetti da diabete mel-
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lito di tipo due, suddivisi in piccoli gruppi da 9-10 persone nel gruppo dei trattati, mentre 

nel gruppo dei controlli sono stati inseriti altri pazienti che hanno continuato le visite 

diabetologiche in ambulatorio come di consueto. Ogni tre mesi venivano valutati i para-

metri come il peso, la glicemia, l’emoglobina glicata e la pressione arteriosa. Una volta 

all’anno entrambi i gruppi eseguivano uno screening delle complicanze. Ogni anno, con 

un follow up di 5 anni sono stati valutati parametri come la qualità di vita, le competenze 

teoriche in materia di diabete e lo stile di vita (Trento et al., 2007). Dopo 5 anni si è po-

tuto osservare come nel gruppo dei trattati si fosse verificato un calo ponderale soste-

nuto, un aumento del colesterolo HDL e la stabilizzazione dell’emoglobina glicata. 

Quest’ultimo parametro è risultato invece essere peggiorato nei controlli.  A livello degli 

aspetti educativi e psicologici, il gruppo dei trattati ha dimostrato un progressivo aumen-

to delle conoscenze sulla malattia e della capacità di distinguere le situazioni a rischio, 

adottando gli atteggiamenti più consoni alla situazione specifica. Inoltre, a partire dal 

secondo anno è migliorata la percezione della qualità di vita. Questi parametri sono 

peggiorati sensibilmente nel gruppo dei controlli.  

Il secondo metodo che riteniamo importante riportare nella nostra tesi è quello del Con-

versation Map. Esso è un programma interattivo nel quale un educatore formato utilizza 

in piccoli gruppi composti da un minimo di tre ad un massimo di 10 persone strumenti 

visivi e intuitivi che permettono ai partecipanti di accrescere le competenze in materia di 

diabete. Esso utilizza una tavola colorata contenente delle immagini raffiguranti i pilastri 

su cui si basa la malattia diabetica come l'alimentazione, il monitoraggio della glicemia, 

le complicazioni e la sua gestione. L'educatore, che funge da facilitatore per promuove-

re la conversazione, utilizzerà delle schede contenenti miti e i fatti riguardanti il diabete 

che il gruppo dovrà sviluppare e ragionare, per apprendere nuove competenze (Grenci, 

2010). Per verificare l’utilità del metodo è stata istituita fra novembre 2007 e aprile 2008 

una sessione di allenamento somministrata a 80 partecipanti che direttamente o indiret-

tamente erano interessati alla patologia (pazienti con diabete, familiari, individui a ri-

schio). A fine corso i partecipanti sono stati intervistati per verificare il tasso di soddisfa-

zione. Il 97% dei partecipanti ha valutato la sessione come apprezzabile e molto utile. 

L’84% delle persone ha riferito che questo metodo coinvolgente e interattivo sia più effi-

ciente e migliore rispetto ad altri metodi di studio del diabete come ad esempio le lezioni 

frontali. In generale i partecipanti hanno riferito di aver accresciuto le competenze per 

quanto riguarda il controllo e la preparazione dei pasti, la lettura delle etichette dei cibi 

per conoscere il contenuto di grassi e carboidrati, la discussione di questioni di salute 

con il medico curante o altri operatori di cura. In conclusione il metodo del Conversation 

Map si focalizza direttamente sui problemi che colpiscono direttamente i partecipanti, 

strutturando il corso in maniera personalizzata alla risoluzione di questi ultimi, risultando 

più performante rispetto ai metodi di educazione tradizionali (Grenci, 2010). 
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5 Qualità di vita 

Il concetto di qualità di vita iniziò ad essere utilizzato negli anni '20 del ventesimo secolo 

quando sorse la necessità di descrivere i miglioramenti compiuti dalla popolazione non 

più unicamente in termini quantitativi. A livello dell'ambito medico ci si porse la questio-

ne di come si potesse misurare un aspetto tanto soggettivo, unico per ogni paziente in 

base ai vissuti e alla sua storia precisa. A questo proposito non esiste un'unica defini-

zione di qualità di vita. L'OMS l'ha definita nel 1995 come "La percezione dell’individuo 

della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferi-

mento nei quali è inserito e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e inte-

ressi" (Efficace, 2010). 

La qualità della vita è un obiettivo fondamentale dell’assistenza sanitaria, soprattutto 

nelle patologie croniche in continuo aumento, gli interventi medici e infermieristici hanno 

l’intento di migliorare lo stato di benessere psico-fisico mediante la riduzione delle com-

plicanze. La qualità di vita non è solo necessaria per valutare i risultati dell’assistenza, 

ma anche per stabilire l’efficacia di nuovi trattamenti. Gli studi recenti ci aiutano a com-

prendere che la malattia cronica, e nello specifico il diabete, si inserisce nella vita delle 

persone modificando l’immagine di sé oltre l’immaginario comune che circonda la ma-

lattia (Mielck, Vogelmann, & Leidl, 2014). Il diabete mellito costituisce una delle più rile-

vanti e costose malattie sociali, soprattutto per il suo carattere di cronicità e per la ten-

denza a determinare complicanze nel lungo periodo. Si inserisce nella quotidianità e 

nell’esistenza della persona, coinvolgendo la percezione del sé e influenzando la qualità 

di vita (Nawaz, Malik, & Batool, 2014). Nelle malattie croniche, il quadro clinico è spes-

so gravato da numerose complicanze che influiscono negativamente sullo stato di be-

nessere e psicologico dell’individuo. In questo caso è di fondamentale importanza ren-

dere il paziente parte integrante nel progetto di cura, permettendogli cosi l’accettazione 

della malattia portando risvolti positivi sia nei risultati clinici che sulla qualità di vita. Di 

conseguenza, nella cura al diabete, una eccessiva focalizzazione sui parametri clinici, 

senza una parallela considerazione delle aspettative, delle attitudini e delle percezioni 

del paziente, potrebbero essere alla base del mancato raggiungimento degli obiettivi te-

rapeutici prefissati, che a lungo termine potrebbe a sua volta concorrere allo sviluppo 

delle complicanze maggiori (Trento, Borio, & Merlo, 2015).  Nel misurare la qualità della 

vita legata allo stato di salute, sono presenti degli aspetti che hanno maggiore possibili-

tà di essere influenzati dalle malattie e che di conseguenza devono essere considerati. 

Tali aspetti possono essere riassunti in tre grosse aree: fisica, psicologica e sociale. 

L’area fisica si riferisce ai sintomi della malattia ed al loro impatto sullo svolgimento del-

le normali attività quotidiane, quella psicologica comprende dimensioni quali l’ansia, la 

depressione e le funzioni cognitive, mentre quella sociale riguarda le relazioni interper-

sonali, familiari e sociali (Trento et al., 2015). 

Alcuni studi hanno dimostrato che con interventi di supporto rivolti ai pazienti con diabe-

te di tipo 1 è possibile favorire il miglioramento della qualità di vita. In tal senso lo studio 

DAFNE sviluppato in Regno Unito ha dimostrato il miglioramento del compenso meta-

bolico e qualità di vita coinvolgendo il paziente nel processo di cura (Heller et al., 2014). 
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Questo studio ha permesso di educare i pazienti permettendo loro di acquisire compe-

tenze e fiducia per adeguare il loro stile di vita. Il programma educazionale DAFNE ha 

migliorato la qualità di vita e il controllo glicemico senza aumentare il rischio cardiova-

scolare o di ipoglicemia (Heller et al., 2014). 

Lo studio del Newcastle Empowerment Programme, ha utilizzato un approccio di tipo 

collaborativo all’interno dell’équipe, favorendo il miglioramento della qualità di vita tra le 

persone con diabete di tipo 1 (Lowe, Linjawi, Mensch, James, & Attia, 2008). Per supe-

rare la paura provocata dalla possibilità di insorgenza delle complicanze e dalle preoc-

cupazioni a esse collegate, emerge in letteratura l’importanza di aiutare la persona a far 

fronte alla malattia, favorendo le strategie di coping e migliorando il senso di autoeffica-

cia (Trento et al., 2009). Sempre più emerge la necessità di individuare strategie educa-

tive e di adattamento alla malattia in grado di aiutare la persona a trovare le soluzioni 

più appropriate per affrontare la vita quotidiana e migliorare la qualità di vita (Strand-

berg, Graue, Wentzel-Larsen, Peyrot, & Rokne, 2014). Ricordiamo che nel diabete mel-

lito di tipo 1 le persone affette sono quasi sempre giovani adulti dove le strategie di co-

ping possono quasi sempre essere messe in pratica. Nell’affrontare il concetto di qualità 

di vita nel diabete di tipo 2 dobbiamo invece ricordare che siamo di fronte a persone 

spesso anziane che non sempre riescono a comprendere pienamente la gravità della 

malattia. Questa tipologia di pazienti sottovaluta il valore dei cambiamenti dello stile di 

vita e l’assunzione corretta della terapia nella prevenzione delle complicanze del diabe-

te. Molti di loro sono convinti che gli esami di per sé possano prevenire le complicanze 

e non piuttosto l’acquisizione di adeguate condotte di salute. Le persone con diabete di 

tipo 2 devono costantemente affrontare scelte quotidiane rispetto alla gestione della 

malattia che influenzano il suo andamento oltre a superare barriere psicologiche e pau-

re dettate dallo trascorrere del tempo (Skinner et al., 2014). Per facilitare questo questo 

processo possono essere coinvolti i famigliari attraverso strategie di supporto adeguato, 

in grado di favorire l’assistenza all’interno del nucleo familiare. 

  



 20 

6 Stili di vita 

L’organizzazione Mondiale della Sanità identifica gli stili di vita come: 

 ‘’Un modo di vivere basato su modelli di comportamento identificabili, che sono deter-

minati dall’interazione tra le caratteristiche personali dell’individuo, le interazioni sociali 

e le condizioni di vita socio-economiche e ambientali ’’. 

Lo stile di vita è interpretato come un insieme di atteggiamenti comportamentali collega-

ti tra di loro e dipendenti da numerosi fattori. La consapevolezza di comportamenti sani 

e l’intenzione di modificare lo stile di vita, permettono alla persona di modificare il pro-

prio stato di salute giovando di grandi benefici e migliorando direttamente la qualità del-

la vita. Gli elementi che possono condizionare gli stili di vita sono: l’alimentazione, 

l’attività fisica, la gestione della terapia farmacologica, l’età, la cultura, il livello 

d’istruzione, le condizioni socio-economiche, familiari e lavorative e l’ambiente in cui 

l’individuo si ritrova (Chentli, Azoug, & Mahgoun, 2015). 

Su queste basi si può affermare che l’educazione alla salute ha l’obiettivo di rendere gli 

individui consapevoli degli effetti dei comportamenti sul loro stato di salute. 

Nel paziente diabetico gli stili di vita sono particolarmente rilevanti dato che promuovo-

no il mantenimento delle funzioni organiche parzialmente compromesse e favoriscono 

la compliance al percorso terapeutico. L’aumento delle persone affette da diabete melli-

to negli ultimi anni è legato in primo luogo a due circostanze: l’obesità e la sedentarietà. 

Il primo approccio terapeutico è l’educazione verso l’adozione di un adeguato stile di vi-

ta, con riduzione dell’apporto calorico, soprattutto dei lipidi, e con l’aumento dell’attività 

fisica per migliorare i valori glicemici, la dislipidemia e i valori della pressione arteriosa 

(Chentli et al., 2015). Recentemente sono stati portati a termine studi che hanno dimo-

strato la possibilità di prevenire il diabete attraverso stili di vita e comportamenti sani. 

 

Il Medical Nutrition Theraphy ha stilato una dieta per soggetti diabetici che ha l’obiettivo 

di ridurre il rischio di complicanze di malattie cardiovascolari attraverso il mantenimento 

e il controllo dei valori di glucosio e dei lipidi plasmatici (American Diabetes Association, 

2008). 

I partecipanti del progetto svolto dal Medical Nutrition Theraphy hanno avuto come 

obiettivi specifici:  

 mantenere i livelli di glucosio nel sangue nel range normale  

 stabilizzare il profilo lipidico e le lipoproteine, riducendo il rischio di malattia vascolare 

 mantenere livelli di pressione sanguigna nel range normale  

 prevenire e rallentare il tasso di sviluppo delle complicanze croniche del diabete  

 affrontare le singole esigenze nutrizionali, tenendo conto delle preferenze culturali  

 mantenere il piacere di mangiare 

  

Nello studio americano DPP (Diabetes Prevention Program) 3234 soggetti in sovrappe-

so non diabetici ma con alterata tolleranza ai glucidi, sono stati trattati secondo un pro-

gramma di modificazione dello stile di vita che consisteva nella perdita di peso del 7% e 
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almeno 150 minuti di attività fisica alla settimana. Il DPP è stato progettato come studio 

mirato sull'efficacia dei cambiamenti che gli stili vita possono avere nel prevenire o ri-

tardare la comparsa del diabete. I partecipanti hanno ricevuto consulenze intensive e 

individuali per permettere al diretto interessato una presa a carico globale mediante 

supporto motivazionale durante il suo percorso. Questo tipo di studio ha permesso di ri-

durre il rischio di sviluppare il diabete nel 58% dei casi (David M Nathan, 2008). 

Quest’ultimo comprende sia uomini che donne. I partecipanti sono stati seguiti per circa 

3 anni. Dalle analisi di questo programma risulta che le persone di età compresa tra 60 

e più anni sono riuscite a ridurre il rischio del 71%. I risultati del DPP indicano che mi-

lioni di persone ad alto rischio di sviluppare il diabete possono ritardare o evitare il suo 

sviluppo, perdendo peso attraverso l'attività fisica regolare e una dieta a basso contenu-

to di grassi e calorie. 

Il DPP ha contribuito a migliorare la comprensione di come il diabete si sviluppa nelle 

persone a rischio e come può essere prevenuto e ritardato modificando le abitudini de-

gli stili di vita. Questi risultati trovano riscontro nelle raccomandazioni dell’American 

Diabetes Association per la prevenzione del diabete di tipo 2, sottolineando l'importanza 

di cambiare stile di vita e la perdita di peso (David M Nathan, 2008). 

  



 22 

7 Valutazione della rilevanza degli articoli selezionati 

Dopo aver selezionato gli articoli da includere nella revisione della letteratura, si è posta 

la necessità di disporre di metodi sia affidabili che applicabili secondo le risorse a di-

sposizione nell’ambito della presente ricerca, alfine di valutare la rilevanza scientifica di 

tali articoli. Tra le diverse metodologie disponibili, abbiamo scelto quella proposta 

nell’articolo intitolato "Assessing the Quality of Reports of Randomized: Clinical Trials: 

Is Blinding Necessary?"  (Jadag et al., 1996) che viene principalmente applicato ai rap-

porti dei trial clinici. Pur non trattandosi di una pubblicazione completamente recente, 

questa metodologia rimane tra le più utilizzate: da una consultazione tramite google 

scholar abbiamo potuto appurare che l’articolo è stato citato quasi 12’000 volte. Si può 

dunque considerare che essa è sufficientemente autorevole e funzionale per il nostro 

lavoro di Bachelor. Questo strumento è composto da tre domande a cui è necessario 

attribuire un punto se la risposta è positiva e 0 se è negativa. È inoltre possibile aggiun-

gere o detrarre ulteriori punti a dipendenza della completezza a tali domande, che de-

vono contenere elementi precisi. Lo score va da un minimo di 0 ad un massimo di 5 

punti. La sufficienza è raggiunta quando vengono totalizzati 3 punti. 

  

Qui di seguito presenteremo nello specifico la scala, per comprendere meglio di cosa si 

tratta. 

Se dopo aver letto l'articolo scientifico la risposta a tali domande è positiva sarà neces-

sario attribuire ad essi un punto, in caso contrario non si attribuirà nulla: 

1. Viene specificato che lo studio è randomizzato? 

2. Lo studio è descritto come doppio cieco? (né il paziente né il medico conoscono la 

natura del farmaco effettivamente somministrato) 

3. È presente la descrizione dei partecipanti che si sono ritirate durante il periodo di 

studio? 

 

Attribuire un ulteriore punto se: 

1. Per quanto concerne la prima domanda, nello studio è descritta la modalità di ran-

domizzazione e se essa sia appropriata. 

2. Nella seconda domanda il metodo a doppio cieco è descritto e appropriato. 

 

Detrarre un punto se: 

1. Nella prima domanda il metodo che è stato utilizzato per randomizzare i partecipanti 

è stato specificato ma è risultato inappropriato (allocazione per data di nascita, 

giorno della settimana, data del ricovero, pazienti alterni).  

2. Per quanto riguarda la seconda domanda, lo studio è stato descritto come doppio 

cieco ma il metodo è risultato inappropriato (comparazione fra somministrazione en-

terale e parenterale senza double dummy). 

 

Se il metodo di randomizzazione e/o la cecità non sono descritti, non si tolgono ne attri-

buiscono punti. 
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I punteggi attribuiti agli articoli che abbiamo selezionato variano da un minimo di 1 ad 

un massimo di 4 punti. 

Al primo articolo selezionato (S. Ahn & Song, 2012) e riportato nella tabella al capitolo 

14, abbiamo attribuito  un punto perchè non è descritto come studio randomizzato e 

nemmeno come uno studio a doppio cieco, bensì ha un design pretest-posttest. È però 

presente la spiegazione dei partecipanti che hanno abbandonato lo studio prima dei 

termini prestabiliti dagli autori (n= 20). Nonostante il punteggio che apparentemente ri-

sulta essere insufficiente abbiamo comunque deciso di tenerlo per la nostra revisione 

viste le conclusioni interessanti che espone ai fini della nostra domanda di ricerca. Più 

in avanti sarà possibile leggere nel dettaglio le nostre motivazioni al riguardo. 

 

Al secondo articolo (Dixit, Maiya, & Shastry, 2014) abbiamo attribuito tre punti perchè è 

descritto come studio randomizzato ed è presente la spiegazione per cui alcuni pazienti 

non hanno concluso lo studio (n = 22). Inoltre abbiamo attribuito un ulteriore punto visto 

che la modalità di randomizzazione risulta appropriata, infatti è stato utilizzato un pro-

gramma informatico che ha assegnato in maniera casuale i pazienti nei due gruppi dei 

trattati e dei controlli. 

 

Al terzo articolo (Farvid, Homayouni, Amiri, & Adelmanesh, 2011) abbiamo assegnato 

quattro punti perché è descritto come studio randomizzato, doppio cieco ed evidenzia il 

numero di partecipanti iniziali (n=75) e quelli che lo hanno completato interamente 

(n=67). Abbiamo assegnato un ulteriore punto dato che il metodo doppio cieco è stato 

descritto in modo appropriato. 

 

Al quarto articolo (Kordi Yoosefinejad et al., 2015) abbiamo assegnato tre punti perché 

è descritto come studio randomizzato ed è specificato il metodo di randomizzazione. 

Inoltre è presente il numero dei partecipanti totali (n=20) e quelli che lo hanno abban-

donato (n=20).  

 

Al quinto articolo (Yamauchi, 2015) abbiamo assegnato due punti perché è descritto 

come studio randomizzato-parallelo. Non viene descritto come studio doppio cieco, ma 

è specificato il metodo di randomizzazione. Al numero di partecipanti totali (n=60) tutti 

hanno condotto lo studio fino alla fine. Anche se il punteggio è inferiore alla media pre-

stabilita, abbiamo deciso di utilizzarlo ugualmente visto che è i risultati sono interessanti 

ed è possibile confrontarlo con gli altri studi complementari.  

 

Al sesto articolo (A. C. Ahn, Bennani, Freeman, Hamdy, & Kaptchuk, 2007) abbiamo at-

tribuito tre punti dato che è descritto come studio pilota randomizzato ed è specificato il 

metodo di randomizzazione. Inoltre è descritto il numero di partecipanti iniziale (n=8) è 

quello che ha condotto lo studio fino alla fine (n=7). Questo studio si è rilevato molto in-

teressante per la compilazione della discussione, nonostante il limitato numero di parte-

cipanti.  
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8  Risultati 

8.1 Selezione degli articoli 

Per effettuare la ricerca degli articoli scientifici ci siamo affidati alle banche dati sanitarie 

e pluridisciplinari disponibili presso la SUPSI quali MEDLINE, ELSEVIER (SCIENCE 

DIRECT), COCHRANE, PUBMED e OVID. I termini di ricerca utilizzati sono stati in or-

dine casuale: diabetic neuropathy, neuropathy management, type 2 diabetes, lifestyle 

interventions, nutrition changes, physical activity. I termini sono stati  separati dal bo-

leano AND. La ricerca degli articoli è risultata più difficoltosa di quanto ci fossimo aspet-

tati. Non è infatti stato possibile trovare degli articoli che rispondessero direttamente alla 

nostra domanda di ricerca “In che modo gli stili di vita possono migliorare la gestione 

delle neuropatie diabetiche in un paziente anziano con diabete mellito di tipo 2?” nel 

contesto che desideravamo, ovvero quello svizzero o perlomeno europeo. Nonostante 

l’utilizzo di diverse banche dati e di boleani, la ricerca non dava i risultati sperati. Gli ar-

gomenti trovati trattavano principalmente il dolore neuropatico ed il rischio cardiovasco-

lare nel paziente diabetico in fasce d’età differenti rispetto a quella dei pazienti geriatrici 

. Inoltre i contesti ambientali di studio differivano molto spesso da quello europeo, con 

molti studi condotti in USA, in medio oriente ed in India.  

A questo punto abbiamo cercato di comprendere i motivi per i quali nella letteratura non 

fosse possibile trovare articoli specifici alla nostra domanda di tesi. Dopo aver consulta-

to il nostro direttore di tesi abbiamo compreso che il tema generale delle neuropatie è 

poco studiato, data la sua complessità e la sua ampiezza rispetto ad altri sistemi. Inol-

tre, visto che il dolore neuropatico è uno dei sintomi più debilitanti e comuni nei pazienti 

diabetici affetti da neuropatia, è comprensibile che la ricerca si sia orientata molto al suo 

trattamento. 

Un altro limite nella domanda era contenuto nella specificità di informazioni che inten-

davamo trovare, infatti la nostra aspettativa riguardava le modalità in cui gli stili di vita 

influissero sulla gestione delle neuropatie. Ciò che abbiamo trovato comprendeva inve-

ce la rilevanza dei dati interventi nella gestione delle neuropatie e solo in minima parte 

la modalità con la quale essi agissero.  

Queste considerazioni ci hanno portato ad aumentare i criteri di inclusione e a modifica-

re la relazione fra gli stili di vita e le neuropatie, formulando la seguente domanda di ri-

cerca: “Quali stili di vita possono modificare il decorso della neuropatia diabetica in pa-

zienti affetti da diabete mellito di tipo 2?” Grazie a questa variazione abbiamo riscontra-

to un numero di articoli nettamente maggiori e più consoni ai nostri fini.  

Dopo una prima ricerca abbiamo selezionato 26 articoli potenziali che avremmo potuto 

utilizzare per la revisione. Siamo stati costretti a scartarne alcuni perché la domanda di 

ricerca si è poi rilevata essere non pertinente (n= 11). Altri studi sono stati eliminati per-

chè erano delle revisioni sistematiche della letteratura (n= 6). Infine c’erano degli articoli 

che seppur pertinenti, sono stati pubblicati prima del numero di anni che abbiamo impo-

stato  (n= 3).  

 



 25 

Solo 6 articoli sono così risultati essere idonei per la revisione. Il flusso del processo di 

valutazione può essere rappresentato come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Analisi della letteratura 

Nella nostra revisione abbiamo dunque incluso 6 articoli. In prevalenza (n=3) sono trial 

randomizzati, dopodichè abbiamo selezionato uno studio di coorte (n=1) e due studi pa-

ralleli (n=2). 

Due studi  sono di tipo randomizzato e parallelo (Dixit et al., 2014; Yamauchi, 2015),  

uno ha un design pretest-posttest (S. Ahn & Song, 2012), uno è randomizzato e doppio 

cieco (Farvid et al., 2011), uno è di tipo randomizzato e pilota (A. C. Ahn et al., 2007) 

mentre l’ultimo (Kordi Yoosefinejad et al., 2015) è un trial randomizzato.  

I dettagli degli articoli sono sintetizzati nella tabelle presenti negli allegati al capitolo 14.  

Dei due articoli randomizzati e paralleli, uno (Dixit et al., 2014) aveva lo scopo di valuta-

re l’effetto terapeutico dell’esercizio aerobico sulla velocità di conduzione surale e del 

nervo motorio nella neuropatia diabetica periferica, mentre l’altro (Yamauchi, 2015) in-

Ulteriore selezione in base ai criteri di 

inclusione scelti: 

- pazienti con diabete mellito di tipo 2 

e neuropatia 

- pazienti maggiorenni,  sia uomini 

che donne 

- interventi non farmacologici 

- data di pubblicazione non superiore 

ai 10 anni.  

 

 

Nessun articolo rispondente alla doman-

da di ricerca 

Modifica della doman-

da di ricerca 

Articoli utilizzati per la re-

visione (n = 6) 

 

Selezione degli articoli 

pertinenti (n= 26) 

Ricerca nelle banche dati 
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tendeva valutare gli effetti del massaggio thai sull’equilibrio nei pazienti con diabete 

mellito di tipo due e con neuropatia periferica.  

L’articolo con un design pretest-posttest (S. Ahn & Song, 2012) aveva come obiettivo 

quello di determinare l’impatto del Tai Chi sui valori della glicemia e sul punteggio totale 

dei sintomi neuropatici. Inoltre puntava a verificare il grado di equilibrio e della qualità di 

vità. 

Lo studio randomizzato e a doppio cieco (Farvid et al., 2011) aveva lo scopo di valutare 

il miglioramento negli indici neuropatici, valutati con delle scale apposite, attraverso 

l’integrazione di micronutrienti nella dieta. 

Per quanto concernce lo studio randomizzato e pilota (A. C. Ahn et al., 2007) l’intento 

era di valutare gli effetti di due tipi di agopuntura nel trattamento del dolore neuropatico. 

L'ultimo studio, ovvero il trial randomizzato, (Kordi Yoosefinejad et al., 2015) ha voluto 

valutare l'effetto di una speciale stimolazione somatosensoriale (Whole Body Vibration) 

sull'equilibrio e la forza in pazienti con diabete mellito di tipo due e neuropatia periferica.  

La quantità di individui che si è sottoposta ai vari studi variava da un minimo di 20 (Kor-

di Yoosefinejad et al., 2015) ad un massimo di 87 (Dixit et al., 2014). L'età era compre-

sa fra i 51 anni (Farvid et al., 2011) e i 64 anni (S. Ahn & Song, 2012) mentre quella 

media generale di tutti i partecipanti presenti nei sei articoli è di 56,7 anni.  

Tutti i pazienti valutati negli studi avevano una diagnosi di neuropatia su diabete mellito 

di tipo due. Il metodo più utilizzato per la diagnosi e la valutazione della neuropatia è 

stato il Michigan Diabetic Neuropathy Score, impiegato nel 66,6% dei casi (4/6 studi). 

Nel restante 33,3% (2/6) sono stati utilizzati i monofilamenti di Semmes-Weinstein in 

aggiunta ad un questionario per la valutazione e classificazione delle neuropatie. 

La data di pubblicazione non supera i 9 anni, infatti l'articolo più datato risale al 2007 (A. 

C. Ahn et al., 2007), mentre i più recenti sono stati pubblicati nel 2015 (Kordi Yoosefi-

nejad et al., 2015; Yamauchi, 2015).  
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9 Discussione  

Secondo quanto emerso dai dati dell’OMS, se il diabete non viene gestito correttamente 

la probabilità di incorrere in complicanze a lungo termine è tutt’altro che bassa. Infatti, il 

50% delle persone affette da questa malattia muore per complicanze cardiovascolari, 

mentre il 10-20% a causa di insufficienza renale (“World Health Organization,” n.d.). 

Anche nel caso della neuropatia diabetica vale lo stesso discorso. Infatti, ben il 50% 

delle persone con diabete hanno la probabilità di sviluppare questa complicanza. 

(“World Health Organization,” n.d.) 

Nella sola America del Nord, nel 2012 i costi per trattare i pazienti con diabete supera-

vano i 245 miliardi di dollari, pari a 13'700 dollari per ogni persona con diabete all’anno 

(American Diabes Association, 2013). 

Secondo l’Annuario Statistico Italiano (ISTAT) i costi per il diabete comprendono il 9% 

delle risorse finanziarie totali, ovvero 9,22 miliardi di euro all’anno per l’intera popolazio-

ne diabetica e 2’600 euro per ogni soggetto con questa malattia (ISTAT, 2012) 

Alle nostre latitudini, secondo l’Ufficio Federale di Statistica (UST) nel 2015 i costi medi-

ci diretti ammontavano a 1,0 miliardo di Franchi, mentre i costi indiretti hanno raggiunto 

la cifra di 1,3 miliardi di Franchi nello stesso anno. (“Strategia nazionale sulla preven-

zione delle malattie non trasmissibili.,” 2010) 

Da questi dati, risulta chiara l’importanza delle cure volte a trattare questa malattia.  

Per quanto concerne la neuropatia diabetica, dalla nostra revisione i pilastri su cui si 

basa il trattamento sono tre: le terapie complementari, l’attività aerobica e l’aspetto nu-

trizionale.  

L’aspetto farmacologico è sicuramente di fondamentale importanza e non andrebbe sot-

tovalutato, tuttavia abbiamo deciso di non considerarlo dato che abbiamo posto maggio-

re attenzione al tema degli stili di vita.  

Nelle terapie complementari è emerso che il Tai chi ha effetti benefici sul controllo della 

glicemia a digiuno (pret test: 137.85 mg/dl; post test: 125.5 mg/dl) e sui livelli 

dell’emoglobina glicata (pretest: 7.63%; post test: 7.2 %) (S. Ahn & Song, 2012). Inoltre 

anche la qualità di vita, l'equilibrio e il punteggio dei test neuropatici hanno evidenziato 

un incremento positivo. (S. Ahn & Song, 2012). 

Per quanto riguarda l'equilibrio e il punteggio della neuropatia anche un programma di 

massaggio Thai del piede ha mostrato degli effetti benefici (Yamauchi, 2015). Dopo due 

settimane di trattamento, con una frequenza di 3 sedute a settimana, i pazienti sottopo-

sti avevano migliorato il tempo di equilibrio su una gamba di circa 10 secondi e il pun-

teggio della neuropatia misurato tramite il test dei monofilamenti di Semmes-Weinstein 

di 1,5 punti circa (Yamauchi, 2015).   

Risultati parzialmente concordanti con quanto scritto sopra sono verificabili anche me-

diante un trattamento di Whole Body Vibration (WBV). È stato osservato infatti che de-

terminate posizioni vengono mantenute più a lungo nei soggetti sottoposti all'intervento. 

Ciò è attribuito ad una strategia di controllo posturale che adottano i soggetti durante la 

WBV. Il tutto viene incrementato se l'angolo del ginocchio durante il mantenimento della 

posizione è ridotto ( < 30°) (Kordi Yoosefinejad et al., 2015). 
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Tornando al discorso dell'emoglobina glicata, anche con un trattamento di agopuntura 

Giapponese di 10 settimane si sono osservati miglioramenti sul controllo dell'HbA1c 

(settimana 1: 6.6%; settimana 10: 6.0%).  

Al contrario tuttavia, con un trattamento di agopuntura cinese di 10 settimane non si so-

no osservati miglioramenti, bensì la tendenza è stata rivolta verso un aumento dei valori 

(settimana 1: 8.8%; settimana 10: 9.2%).   

Come scritto nel capitolo precedente (v. Capitolo 8.2) il 66.6% degli articoli ha utilizzato 

il MNSI (Michigan Neuropathy Screening Instrument) per la valutazione del grado di 

neuropatia tra i campionari. 

È stato osservato che con un'integrazione di micronutrienti è possibile migliorare i sin-

tomi e i segni neuropatici. Dopo 4 mesi infatti, si è osservato una diminuzione del pun-

teggio, da 5.54 a 2.12 (p= 0.001) con un'integrazione di minerali, vitamina b1, b2, b6, 

biotina, vitamina b12 e acido folico. Un discorso analogo vale quando sono stati som-

ministrati zinco, magnesio, vitamina C e vitamina E. Qui i sintomi neuropatici sono mi-

gliorati, passando da 6.09 all'inizio, fino a 2.83 dopo 4 mesi (p= 0.001) (Farvid et al., 

2011).  

Un miglioramento dei sintomi neuropatici è stato osservato anche quando ai partecipan-

ti viene somministrato un programma di esercizio aerobico a media intensità (HRR: 

40%-60%) con una frequenza di 3-6 volte a settimana, per un periodo di tempo com-

preso fra i 150 minuti e 260 minuti a settimana. Utilizzando la scala di valutazione im-

piegata anche dallo studio di Farvid et al., i punteggi all'inizio del trattamento erano di 

13.55 e 12.57 per il gruppo dei controlli e rispettivamente per quello dei trattati. Dopo ot-

to settimane di trattamento, i risultati finali nel gruppo di controllo era di 14.57 mentre in 

quello dei trattati era sceso a 7.03. Questo dato ci permette di affermare l'utilità dell'e-

sercizio aerobico nel miglioramento dei sintomi e segni neuropatici (Dixit et al., 2014) 

Lo stesso studio evidenzia un miglioramento nella velocità di conduzione del nervo su-

rale nel gruppo dei trattati, con una differenza positiva di 7,7 m/s (all'inizio: 23.67 m/s; 

all'ottava settimana: 31.39 m/s). Anche per quanto concerne la velocità di conduzione 

del nervo peroneale si sono evidenziati dei miglioramenti con una differenza in positivo 

di 3.08 m/s (prima 42.48 m/s; dopo 8 settimane: 45.56 m/s). Nonostante si sia notato un 

miglioramento anche per quanto riguarda la velocità di conduzione del nervo peroneale, 

esso è meno importante di quello precedente (Dixit et al., 2014). 

La velocità di conduzione nervosa è stata esaminata anche nello studio di (Farvid et al., 

2011) che però non ha evidenziato i medesimi effetti positivi. I risultati indicano infatti 

che la velocità di conduzione del nervo surale nel gruppo dei trattati con MVB (vedi al-

legato 14) migliora di appena 0.91 m/s (inizio: 5.21m/s; dopo 4 mesi: 6.17 m/s). Nel 

gruppo dei trattati con MV c'è una lieve flessione di 0.17 m/s (inizio: 5.49 m/s; dopo 4 

mesi: 5.32 m/s). Risultati simili sono stati osservati nella misurazione della velocità di 

conduzione del nervo peroneale. Infatti nel gruppo dei trattati con MV c'è stato un au-

mento di 0.4 m/s (inizio: 37.03 m/s; dopo 4 mesi: 37.43 m/s).  
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Come per la conduzione del nervo surale nei trattati con MV, anche nel caso della con-

duzione peroneale dei trattati con gli stessi micronutrienti, c'è una lieve flessione di 0.1 

m/s (inizio: 38.62 m/s; dopo 4 mesi: 38.52 m/s). 

Per quanto riguarda il dolore neuropatico, è stato dimostrato da (A. C. Ahn et al., 2007) 

come sia l'agopuntura Cinese che quella Giapponese abbiano un effetto positivo su di 

esso. Mediante l'utilizzo di un'apposita scala per la valutazione del dolore SF-MPQ è 

emerso che l'agopuntura Cinese ha abbassato il punteggio della percezione del dolore 

di 4.7 punti (inizio: 19 punti; dopo 10 settimane: 14,3). Nell'agopuntura Giapponese la 

tendenza è stata molto simile, con un punteggio positivo di 4.3 (inizio: 17.8; dopo 10 

settimane 13.5).  

Nello studio di (S. Ahn & Song, 2012) è stato trattato l'effetto del Tai Chi sulla percezio-

ne della qualità di vita. Mediante l'utilizzo del questionario SF-A36v2 (Kim, Jo, & Lee, 

2013) è stato possibile valutare otto dimensioni differenti sia fisiche che mentali. I pa-

zienti sottoposti al trattamento di 12 settimane hanno mostrato chiaramente un miglio-

ramento netto in 5 di 8 domini rispetto al gruppo dei controlli (S. Ahn & Song, 2012).  

Nell'articolo di Farvid et al. abbiamo notato come i partecipanti al gruppo MVB abbiano 

avuto risultati meno marcati per quanto concerne l'emoglobina glicata e la glicemia a 

digiuno, rispetto al gruppo MV. Ci siamo chiesti quali fossero le possibili cause di un ri-

sultato simile. Aaberg, Burch, Hud, & Zacharias hanno evidenziato nel loro studio che il 

genere (uomo o donna) incide sull'esordio, lo sviluppo e sull'outcome della neuropatia 

diabetica. È stato infatti confermato che gli uomini sviluppano la neuropatia tendenzial-

mente quattro anni prima delle donne. In effetti nel gruppo MVB vi era una maggior pre-

senza di uomini rispetto alle donne (13m/9f).  

Un ulteriore elemento a sostegno della nostra ipotesi lo ritroviamo nell'articolo di Dixit et 

al che mostra, come in precedenza, un miglioramento dei sintomi neuropatici nel grup-

po sottoposto al programma di attività aerobica. Questo risultato potrebbe essere stato 

favorito dalla minor presenza di uomini nel gruppo dei trattati rispetto agli stessi nel 

gruppo dei controlli. Questa considerazione è scaturita da un ipotesi che non è sostenu-

ta direttamente dalla letteratura però è appoggiata da quanto abbiamo rilevato nell'arti-

colo di  Aaberg, Burch, Hud, & Zacharias. 

 

I pazienti che desiderano sottoporsi a questi interventi sono favoriti quando la posizione 

geografica in cui si trovano è accessibile e nei pressi dei centri di assistenza. Siccome 

alle nostre latitudini non tutti abitano in centro città ci siamo chiesti come potessero gli 

abitanti delle zone più rurali mantenere una regolarità delle visite e dei controlli, senza 

magari dover percorrere ogni volta diversi chilometri. A questo proposito abbiamo pen-

sato che la tecnologia potesse giocare a nostro favore. Sempre di più infatti, in ogni 

domicilio è presente una connessione ad internet e persino degli apparecchi di ultima 

generazione come gli smartphone. Stesso discorso vale per la popolazione anziana che 

si sta adattanto a sua volta ai passi della tecnologia.  

Il tema è già stato approfondito e per questo in letteratura abbiamo trovato un articolo 

che descrive un metodo di comunicazione a distanza (Telehealt) adottabile dalle perso-
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ne diabetiche che abitano in zone rurali per accedere ai trattamenti e ai consulti sanitari. 

Da questa revisione è emerso come i consulti a distanza tramite apparecchi tecnologici 

(video chiamata) sono risultati un ottimo metodo per favorire la coordinazione e il sup-

porto delle cure e per migliorare l'esperienza dei pazienti diabetici (Fitzner & Moss, 

2013). 
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10 Limiti 

Redigendo il nostro lavoro di tesi siamo stati confrontati con diversi limiti riguardanti gli 

articoli scientifici, la collaborazione tra gli autori della tesi e la stesura dello scritto.  

Il limite che ci ha ostacolato maggiormente durante il nostro percorso è stata la quantità 

ridotta di articoli scientifici inerenti alla nostra domanda di ricerca presenti nelle banche 

dati. Abbiamo inoltre constatato una grande presenza di articoli interenti all'aspetto car-

diovascolare e quello del dolore neuropatico con i relativi trattamenti farmacologici. 

Questo aspetto ci ha tenuti occupati diverso tempo e come detto sopra (v. capitolo 9) ci 

ha portati a modificare la nostra domanda di tesi. A sfavore si aggiunge l'aspetto geo-

grafico. Non abbiamo infatti trovato articoli condotti alle nostre latitudini, bensì tutti sono 

stati condotti fuori dai nostri confini e la maggior parte (83,3%) in altri continenti (S. Ahn 

& Song, 2012; Dixit et al., 2014; Farvid et al., 2011; Kordi Yoosefinejad et al., 2015; 

Yamauchi, 2015). 

A nostro parere il campione dei pazienti considerati in alcuni studi non era abbastanza 

significativo (A. C. Ahn et al., 2007; Kordi Yoosefinejad et al., 2015). Lo studio di Ahn C 

et al che confrontava due trattamenti diversi di agopuntura era composto da un campio-

ne di sette persone ( drop out = 1), per cui i risultati finali ottenuti potrebbero non ri-

specchiare la realtà. 

A livello degli outcomes i diversi metodi impiegati per valutarli, sono stati un limite in 

quanto non vi era un omogenità ovvero un parametro generale uguale in ogni studio. Ad 

esempio per la valutazione dei sintomi neuropatici abbiamo riscontrato l'utilizzo di due 

scale differenti (MNSI e SWMT). È risultato quindi difficile a questo proposito paragona-

re i diversi studi.  

Gli studi analizzati presentavano molteplici tabelle riassuntive allestite tramite metodi 

matematici e descritti con un linguaggio statistico la cui lettura e l'interpretazione è risul-

tata spesso difficoltosa. Grazie alle nozioni acquisite nel corso di statistica sanitaria a 

cui abbiamo partecipato l'anno scorso è stato tuttavia possibile comprendere i dati più 

importanti e le loro relazioni ai fini dell'estrapolazione dei dati, necessari per 

l’allestimento delle tabelle riassuntive nell’allegato al capitolo 14.  

Sempre dal punto di vista della stesura della tesi, la redazione della bibliografia (v. capi-

tolo 13) ha richiesto un notevole impegno. Grazie al supporto del nostro direttore di tesi 

ed all’impiego dello strumento “Zotero” è stato possibile superare questa difficoltà con 

un impegno di tempo ragionevole.  

Per ricollegarci al capitolo in cui abbiamo assegnato il punteggio agli articoli (v. capitolo 

7) a due di essi è risultato uno score insufficiente con punteggio inferiore a tre (S. Ahn & 

Song, 2012; Yamauchi, 2015). Nonostante ciò abbiamo deciso di non scartarli ma bensì 

di utilizzarli per la revisione. Questo perchè nonostante tutto abbiamo potuto osservare 

come i risultati siano stati interessanti e confrontabili con gli altri articoli. Inoltre i tratta-

menti impiegati hanno evidenziato effetti benefici sul miglioramento del quadro neuropa-

tico dei pazienti. Un'altra motivazione a sostegno riguarda la scarsa presenza di articoli 

in letteratura che ci ha costretti a mantenere ampi i criteri di inclusione. 
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Da ultimo ma non sicuramente meno importanti sono state le difficoltà che abbiamo 

constatato nella collaborazione tra autori nell’unire le differenti idee emerse e costruire 

così un testo unico. Le difficoltà si sono presentate principalmente all'inizio dei lavori, 

dopodichè, con il passare delle settimane siamo stati in grado di organizzarci meglio e 

di trovare un equilibrio per il prosieguo dei lavori. 
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11 Sviluppi per la ricerca futura 

 

Per avere dei risultati che siano il più possibile inerenti alla nostra realtà, sarebbe inte-

ressante condurre degli studi alle nostre latitudini, o perlomeno nel contesto occidenta-

le. Riusciremmo così a comprendere meglio se gli interventi da noi ritrovati sarebbero 

funzionali anche nella popolazione europea. Inoltre si potrebbero condurre degli studi 

utilizzando interventi differenti a quelli riscontrati nella letteratura, alfine di ampliare il 

quadro dei trattamenti utili.  

 

Nonostante diversi studi abbiano avuto come intervento la somministrazione di esercizi 

aerobici ai partecipanti, pochi si sono concentrati sulle persone con diabete di tipo 2 e 

neuropatia. Si potrebbe quindi pensare di sviluppare dei programmi di esercizi adatti a 

questa tipologia di pazienti. 

Nel capitolo precedente abbiamo parlato di come la mancata presenza di un metodo 

standardizzato per la valutazione dei sintomi clinici delle neuropatie sia stato fonte di 

difficoltà per noi. A tal proposito abbiamo pensato che lo sviluppo di un GOLD-standard 

unico per la rilevazione e la valutazione di tali sintomi potrebbe sicuramente giocare a 

favore dei confronti fra i vari studi.  

Nella discussione abbiamo parlato di un metodo di comunicazione a distanza fra opera-

tori sanitari e pazienti, funzionale per le persone che a causa della distanza fra loro e la 

struttura sanitaria non hanno la possibilità di accedervi in maniera semplice. Il pro-

gramma che abbiamo proposto è stato applicato principalmente in USA. Alle nostre lati-

tudini abbiamo trovato un programma simile volto alle persone anziane bisognose di 

assistenza sanitaria. Riteniamo che per il futuro sarebbe interessante sviluppare un si-

stema specifico per le persone diabetiche, che necessitano di visite e consulti regolari 

presso strutture sanitarie.  

Pensiamo che un programma simile potrebbe fungere anche da misura di prevenzione 

per le complicanze già discusse della malattia. 

Un ultimo sviluppo a cui abbiamo pensato potrebbe riguardare l'ampliamento dei cam-

pionari utilizzati nei diversi studi e favorire così la solidità dei dati e l'utilità degli interven-

ti rapportati alla realtà. 
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12 Conclusioni 

Nel complesso abbiamo individuato sei differenti interventi attuabili ai fini di una modifi-

cazione del decorso della neuropatia diabetica in pazienti con dabete mellito di tipo 2 

che fanno leva principalmente sull’attività aerobica e l’aspetto nutrizionale. 

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche presenti nella letteratura consultata, le 

terapie complementari permettono di incrementare la forza muscolare, l'equilibrio, il 

punteggio sulle scale di valutazione delle neuropatie, la qualità di vita e diminuire il  do-

lore neuropatico percepito, oltre che abbassare i valori della glicemia a digiuno e l'emo-

globina glicata. 

Per quanto concerne l'attività aerobica, essa ha effetti benefici sulla velocità di condu-

zione nervosa e sull'incremento positivo dei sintomi neuropatici.  

L'aspetto nutrizionale, tramite il supplemento di micronutrienti, permette di migliorare la 

sintomatologia neuropatica e incrementare l'attività sensoriale nervosa.  

 

A nostro parere è importante riconoscere la presenza di questi interventi per il miglio-

ramento del decorso neuropatico in pazienti diabetici in quanto è possibile favorire una 

gestione più ampia della malattia. Non crediamo che essi possano sostituire il tratta-

mento farmacologico ma potrebbero sicuramente agire in maniera sinergica con esso. 

Prima di iniziare a ricercare articoli in letteratura non ci risultavano infatti altri interventi 

che potessero favorire il decorso della neuropatia diabetica.  

 

Tornando alla domanda di ricerca, crediamo di essere stati in grado di rispondere in 

modo adeguato ed esaustivo. Quando ci siamo resi conto che avremmo dovuto porre 

dei correttivi per evolverla e specificarla, inizialmente i sentimenti di resa e sconforto ri-

sultavano rindondanti in noi. Tuttavia grazie anche al supporto del nostro referente per 

la tesi ci siamo motivati e sostenuti a vicenda riuscendo a superare questo ostacolo 

giungendo al traguardo.   

Lo stesso discorso vale per gli obiettivi che ci siamo posti all'inizio, a cui abbiamo dato 

risposta nel corso della compilazione della tesi. 

 

Visto che in questo periodo abbiamo sviluppato il lavoro in coppia, nei prossimi sottoca-

pitoli esporremo le conclusioni personali di ognuno di noi con lo scopo di mostrare la vi-

sione singola che abbiamo avuto rispetto al lavoro svolto 

12.1 Conclusioni personali: Davide 

Normalmente, nel corso dei semestri, quando si trattava di produrre uno scritto o qual-

che riassunto per gli esami decidevo di svolgerli sempre in autonomia perchè ritenevo 

che il lavoro individuale mi permetteva di raggiungere in modo più efficace gli obiettivi 

posti.  

Sono una persona a cui piace mettersi in gioco nelle varie situazioni ricercando nuove 

sfide per accrescermi come persona e per raggiungere obiettivi nuovi. Le situazioni in-

variate che non mi danno stimoli ad apprendere nozioni nuove infatti mi annoiano pre-
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sto in quanto ritengo che come essere umano e futuro infermiere sono dotato di un po-

tenziale che necessita di essere sfruttato adeguatamente. Il lavoro in coppia è stata 

senz'altro una sfida per maturare la mia linea di pensiero riguardo al lavoro in autono-

mia senza necessariamente variarla ma sicuramente per svilupparla. 

Tengo a sottolineare che non avrei iniziato questo percorso con un compagno di classe 

scelto causalmente perchè ritengo che dato il tempo che avremmo trascorso assieme 

un'intesa sia di fondamentale importanza per sviluppare il lavoro. Aleksandar ed io infat-

ti ci conosciamo da diversi anni, nei quali siamo stati in grado di sviluppare un’ottima 

collaborazione. 

Questo percorso mi ha arricchito sotto diversi aspetti, sia personali che professionali. 

Complice probabilmente l'intesa che ho appena accennato, le mie preoccupazioni ini-

ziali sono svanite con il passare delle prime settimane in cui ho notato la grande parte-

cipazione e il grande interesse di Alex per questo tema e quindi non abbiamo avuto 

grossi problemi logistici o organizzativi visto che il punto di ritrovo per assemblare la tesi 

volta per volta erano prevalentemente l'aula informatica e la biblioteca della SUPSI.  

A livello professionale ho potuto apprendere diverse nozioni che mi serviranno in futuro 

quando sarò confrontato con i pazienti non unicamente con diabete ma anche con altre 

patologie, visto che l'argomento dell'educazione terapeutica che abbiamo trattato è tra-

sversale a molte, se non a tutte le casistiche di pazienti con cui sarò confrontato come 

infermiere. 

A livello personale ho sviluppato una capacità maggiore di condivisione delle mie argo-

mentazioni, utile nelle situazioni di dibattito che si creavano quando era necessario de-

cidere cosa scrivere, cosa mantenere e cosa eliminare.  

Inoltre ritengo di aver imparato ad accettare in modo meno selettivo le idee e i pensieri 

degli altri, riuscendo a ponderare quelle utili al raggiungimento dell'obiettivo. Chiara-

mente penso di poter sviluppare ulteriormente quanto appreso, però già il fatto di es-

sermi impostato su una strada determinata è un inizio che ha il suo valore.  

 

12.2 Conclusioni personali: Aleksandar 

 

In questo tipo di lavori ho sempre preferito svolgere il lavoro in compagnia a causa delle 

mie insicurezze. Quest’ultime si basano sulle difficoltà di trascizione del testo. Con Da-

vide ho potuto osservare e captare metodi utili che utilizzerò in futuro per la compilazio-

ne di altri dossier. Ho deciso di svolgere questo lavoro assieme a Davide perché con lui 

ho avuto il modo di stringere un grande rapporto in 7 anni di formazione. In questi anni 

ho potuto maturare e vivere interessanti esperienze assieme a lui. Per questi motivi ab-

biamo deciso di cooperare per quest’ultimo percorso che ci leghera per sempre. 

 

Come descritto nel paragrafo precedente questo lavoro mi ha permesso di accrescere 

le mie conoscenze inerenti al diabete mellito. Questo percorso mi risulterà utile nel caso 

in cui assisterò pazienti affetti da questa malattia, potendo consigliare ed integrare i trat-
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tamenti osservati. L’argomento dei trattamenti complementari ha sempre suscitato 

grande interesse in me. Questo lavoro mi ha permesso di scoprire metodi alternativi di 

cura, che in alcuni casi sono di grande supporto nel percorso assistenziale della perso-

na malata. Come osservato dai grafici statistici, la crescita esponenziale delle persone 

malate di diabete mellito è sempre più presente alle nostre latitudini.   

 

Questo lavoro ha potuto farmi crescere su più punti. In primis lavorando con un’altra 

persona, il senso di responsabilità e fiducia è risultato fondamentale nel percorso 

dell’elaborato. Ho avuto occasione di migliorare l’organizzazione personale e di rispetta-

re i termini di lavoro. Inoltre la trascrizione della tesi mi ha permesso di accrescere le 

competenze in ambito informatico. La stesura del lavoro, i criteri formali e la sistema-

zione della bibliografia sono punti fondamentali da tener conto per la valutazione finale. 

Trovo che questo lavoro sia di fondamentale importanza dato che nella formazione con-

tinua sarà richiesto di svolgere lavori simili a questo. 
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14 Allegati: Tabelle riassuntive degli articoli 

 

Autore e 

anno 

Titolo articolo Tipo di inter-

vento 

Durata e frequenza Campione Test di valuta-

zione 

Risultati principali Conclusioni Sco

re 

(S. Ahn & 

Song, 2012) 

Effects of Tai 

Chi Exercise 

on Glucose 

Control, Neu-

ropathy 

Scores, Bal-

ance, and 

Quality of Life 

in Patients with 

Type 2 Diabe-

tes and Neu-

ropathy 

Programma 

standarizzato di 

Tai Chi 

Programma compren-

dente 1 ora di Tai Chi 

somministrato due volte 

a settimana per dodici 

settimane 

39 pazienti diabetici di ti-

po 2 con neuropatia dia-

gnosticata da più di dodici 

anni. Età media 64 anni. 

Venti pazienti dello studio 

sono stati trattati attraver-

so il Tai Chi, i rimanenti 

diciannove facevano parte 

del gruppo dei controlli 

Glicemia a digiu-

no, Hba1c, mono-

filamento di Sem-

mes-Wein-stein, 

TSS, grado di 

equilibrio,SF-36v2 

Il gruppo dei trattati 

mostra che i valori 

della glicemia a di-

giuno e dell’ emoglo-

bina glicata sono og-

gettivamente migliori 

rispetto al restante 

gruppo dei controlli.  

Si è anche osservato 

un incremento del 

grado di equilibrio. Il 

punteggio totale dei 

sintomi non mostra 

differenze significati-

ve fra i due gruppi. Il 

punteggio della quali-

tà di vita è stato signi-

ficativa-mente mag-

giore nel gruppo dei 

trattati 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma di 

dodici settimane è 

risultato efficace 

per quanto concer-

ne i test di valuta-

zione effettuati.  

Sono necessari ul-

teriori studi per 

confermare un mi-

glioramento dei 

sintomi neuropatici 

in modo più obietti-

vo. 

1 



 42 

Autore e 

anno 

Titolo articolo Tipo di inter-

vento 

Durata e frequenza Campione Test di valuta-

zione 

Risultati principali Conclusioni Sco

re 

 

(Dixit et al., 

2014) 

Effects of aer-

obic exercise 

on peripheral 

nerve functions 

of population 

with diabetic 

peripheral neu-

ropathy in type 

2 diabetes: A 

single blind, 

parallel group 

randomized 

controlled trial.  

Valutare l'effetto 

terapeutico 

dell'esercizio ae-

robico sulla ve-

locità di con-

duzione surale e 

del nervo moto-

rio nella neuro-

patia diabetica 

periferica. 

Lo studio  condotto fra il 

2009 (ottobre) e il 2012 

(dicembre) consisteva 

nella somministrazione 

al gruppo dei trattati di 

esercizio fisico  aero-

bico a media intensità 

su tapis roulant  (HRR 

40%-60%) con una fre-

quenza fra le 3 e 6 volte 

settimanali, accu-

mulando in totale fra i 

150 e i 260 minuti di al-

lenamento a settimana.   

87 pazienti con neuro-

patia diabetica associata 

a diabete mellito di tipo 2, 

avente un età media di 59 

anni. Dopo una rando-

mizazione 40 pazienti 

comprendevano il gruppo 

dei trattati mentre 47 quel-

lo dei controlli. 

Valutazione del 

grado di neuro-

patia attraverso il 

Michigan Diabetic 

Neuropathy Score 

(MDNS). Misura-

zione della fre-

quenza cardiava 

tramite la formula 

di Karvonen 

(THR). 

HRR 

NCV 

EDB 

 

Le valutazioni so-

no state effettu-

ate all'inizio dello 

studio e a dis-

tanza di 8 set-

timane 

Per quanto riguarda 

la velocità di condu-

zione nervosa si è 

verificata una diffe-

renza significati-va 

fra i due gruppi a 8 

settimane.  

L’attività aerobica 

di media intensità 

pare sia la modali-

tà più pru-dente da 

attuare per inter-

rompere la pro-

gressione della 

neuropatia diabeti-

ca. 

3 

(Farvid et 

al., 2011) 

Improving neu-

ropathy scores 

in type 2 dia-

betic patients 

using micronu-

trients supple-

mentation 

L’uso di micro-

nutrienti come 

supple-mento 

nell’ali-

mentazione a tre 

gruppi campio-

nari diversi(1° 

gruppo MV: 

Supplemento di 

zinco, Magne-

Lo studio è stato svolto 

in 4 mesi som-

ministrando ad ogni 

gruppo 2 capsule al 

giorno, una a colazione 

e una a pranzo.  

Nello studio sono stati in-

clusi 75 pazienti(39 di 

sesso maschile e 36 di 

sesso femminile) in età 

compresa tra 36-69 anni. 

Tutti i campionari sono af-

fetti da diabete mellito di 

tipo 2 da almeno 3 anni. 

MDA 

MNSI 

BMI 

Powerlab ML191 

Blood Flowmeter 

HbA1c 

Frutctoseamine 

Serum vitamine 

Dei 75 partecipanti 

divisi in tre gruppi, 67 

hanno svolto fino alla 

fine le indicazioni. 

L’abbandono dei 8 

partecipanti non ha 

portato a significativi 

cambiamenti nei ri-

sultati.  

Nel gruppo MV il va-

Il trattamento com-

binato attraverso 

Magnesio, Zinco, 

Vitamina C-

E(gruppo MV) e il 

trattamento combi-

nato con Vitamina 

B(gruppo MVB) ha 

prodotto risultati 

significativi nel mi-

4 
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Risultati principali Conclusioni Sco
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sio, Vitamina B 

e C. Il 2° gruppo 

MVB: supple-

mento uguale a 

quello sopra con 

l’in-gresso della 

Vitamina B1,B2, 

B6, Biotina, B12, 

e acido folico. Il 

3° gruppo P: at-

traverso la 

somministrazio-

ne di Placebo. 

lore della vitamina C 

nel plasma è incre-

mentato dal 26% al 

41% e il siero della 

vitamina E dal 51% al 

45% durante i 4 mesi. 

Nel gruppo MVB, Il 

valore della vitamina 

C nel plasma è in-

crementato dal 44% 

al 47%, il siero della 

Vitamina E dal 29% 

al 61% e il siero del 

Acido Folico dal 89% 

al 88% durante i 4 

mesi di studio. I valori 

della glicemia a di-

giuno, HbA1c e la 

fruttosamina non so-

no cambiati in modo 

significativo durante 

lo studio in tutti e tre i 

gruppi. 

glioramento della 

sintomatolgia Neu-

ropatica basati e 

studiati mediante il  

Michigan Neuro-

pathy Screening 

Instrument ques-

tionnaire nei pa-

zienti con dia-bete 

di tipo 2. I risultati 

di questo studio 

dimostrano che al-

te dosi di Vitamine 

e Minerali come 

supplemento 

nell’alimentazione 

a persone affette 

da diabete mellito 

di tipo 2 hanno in-

fluenzato la fun-

zione dei sensori 

dei nervi. Lo studio 

ha evidenziato che 

i valori della glice-

mia a digiuno, della 

fruttosamina e del 

HbA1c non hanno 

avuto un signi-

ficativo abbas-

samento dei loro 

valori. La riduzione 

degli antiossidanti 
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Autore e 

anno 

Titolo articolo Tipo di inter-
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Durata e frequenza Campione Test di valuta-

zione 

Risultati principali Conclusioni Sco

re 

all’interno 

dell’organismo, in-

clusi vitamina C – 

E sono risultati un 

fattore positivo allo 

sviluppo delle neu-

ropatie. La terapia 

con lo Zinco ha 

mostrato di essere 

un fattore positivo 

nel trattamento del-

la sintomatolo-gia 

neuropatica. 

Dall’altro canto il 

Magnesio è un es-

senziale enzima, 

promuove la per-

meabilità cellulare 

e migliora la con-

duzione nervosa. 

La tiami-na può 

prevenire il dan-

neggiamento dei 

nervi attraverso la 

riduzione della gli-

cosilazione nelle 

cellule, l’apoptosi 

delle cellule endo-

teliali causate dal 

glucosio e permet-

te di migliorare 

l’accumulo di poli-



 45 

Autore e 

anno 
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re 

olo mediante l’inibi-

zione dell’Aldeide 

reduttasi.  

 
 
 

(Kordi Yoo-

sefinejad et 

al., 2015) 

Short-term ef-

fects of the 

whole-body 

vibration on the 

balance and 

muscle stren-

gth of type 2 

diabetic pa-

tients with pe-

ripheral neu-

ropathy: a qua-

si-randomized-

controlled 

trial study 

Valutare l’effetto 

della stimolazio-

ne sensoriale ef-

fettuata con la 

WBV sulla forza 

e l'equilibrio in 

pazienti con 

diabete mellito 

di tipo due.   

Somministrazione della 

vibrazione (frequenza: 

30 Hz) due volte a set-

timana per la durata di 

6 settimane  

Nello studio sono stati 

randomizzati 40 pazienti, 

20 nel gruppo dei controlli 

e 20 nel gruppo dei tratta-

ti. 

 

Forza del musco-

lo tibiale anterio-

re, forza del mu-

scolo quadricipite 

TUGT 

UST 

 

La forza del muscolo 

quadricipite è cam-

biata da 12.4 ± 2.4 kg 

and 12.5 ± 2 kg all'i-

nizio, fino a 15.4 ± 2 

kg e 12.2 ± 1.6 kg, 

nel gruppo dei trattati 

e rispettiva-mente in 

quello dei controlli. 

Anche la forza del 

muscolo tibiale ante-

riore è variata da 6.3 

± 0.6 kg e 7 ± 1 kg 

all'inizio dello studio, 

fino a 10.7 ± 1.2 kg 

and 7 ± 0.8 kg, nel 

gruppo dei trattati e 

rispettivamente in 

quello dei controlli. 

 

Il TUGT è variato da 

9.3 ± 0.8 s e 9.15 ± 

0.4 s fino a 8.5 ± 0.7 

s e 9.8 ± 0.3 s, nel 

gruppo dei trattati e 

rispettivamente in 

È dimostrato che il 

sistema WBV 

somministrato con 

una frequenza di 

30 Hz aumenta la 

forza isomentrica, 

la mobilità e la for-

za nei pazienti col-

piti da diabete mel-

lito di tipo due con 

neuropatia periferi-

ca.  

3 
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quello dei controlli 

(P= 0,002). 

 

L'UST è aumentato 

da 2.8 ± 0.2 a 4 ± 0.8 

s nel gruppo dei trat-

tati e diminuito da 3.2 

± 0.6 a 2.5 ± 0.4 s nel 

gruppo dei controlli 

Per la valutazione 

dell'equilibrio sono 

state valutate quattro 

posizione designate.  

(Yamauchi, 

2015) 

Effects of Thai 

Foot Massage 

on Balance 

Performance in 

Diabetic Pa-

tients with Pe-

ripheral Neu-

ropathy: A ran-

domized Paral-

lel-Controlled 

Trial 

 

 

Lo scopo di 

questo studio è 

di valutare gli ef-

fetti 

del massaggio 

Thai 

sull’equilibrio nei 

pazienti diabetici 

con neuropatia 

periferica 

 

Il gruppo sottoposto al 

massaggio Thai ha ri-

cevuto sessioni da 30 

minuti tre volte a setti-

mana per due settima-

ne. Mentre i paziente 

del gruppo di controllo 

hanno ricevuto 10 linee 

guida sull’ educazione 

alla salute ed esercizi 

da svolgere in autono-

mia in ospe-dale. La du-

rata e la frequenza è la 

stessa dei pazienti sot-

toposti a massaggio 

Thai.  

 

 

Sessanta pazienti con 

diabete di tipo 2 sono stati 

reclutati e assegnati ca-

sualmente in due catego-

rie: 30 pazienti al gruppo 

del massaggio Thai(FM) 

mentre i restanti 30 al 

gruppo di controllo(CON)  

 

TUG 

OLS 

ROM 

SWMT 

Subito dopo la prime 

sessione di tratta-

mento, il gruppo Thai 

ha mostrato un mi-

glioramento significa-

tivo nel TUG. Con-

cluse le due settima-

ne di tratta-mento FM 

e CON hanno mo-

strato miglioramenti 

netti per quanto ri-

guarda il TUG e 

OLS(P< 0.05); però 

se compariamo i due 

gruppi, quello FM ha 

mostrato miglio-

ramenti più marcati 

nel TUG che il grup-

po CON. Il gruppo del 

Con il massaggio 

tailandese si sono 

verificati migliora-

menti 

nel l’equilibrio, il  

ROM del piede e la 

sensibilità dei piedi 

nei pazienti diabe-

tici con neuropatia 

diabetica. Il mas-

saggio Thai è una 

tecnica poco com-

plessa e facile da 

praticare, appunto 

per questo nello 

studio viene speci-

ficato che può es-

sere un trattamen-

to alternativo prati-

2 
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massaggio Thai ha 

inoltre dimostrato si-

gnificativi migliora-

menti nel ROM e 

SWMT dopo le due 

settimane di tratta-

mento. 

 

cabile in casa e in 

ambito clinico per i 

pazienti diabetici. 

 

Andrew C 

Ahn et 

al.2007 

Two styles of 

acupuncture for 

treating painful 

diabetic neu-

ropathy 

 

 

Valutare gli ef-

fetti positivi 

dell’agopuntura 

Cinese e Giap-

ponese sulla 

sintomatologia 

dei pazienti dia-

betici con neu-

ropatia.  

 

 

Il trattamento di ago-

puntura è stato sommi-

nistrato una volta a set-

timana per 10 settima-

ne. 

 

Il campionario utilizzato 

per questo studio è stato 

di 8 pazienti, ma in 7 han-

no concluso lo studio. Tre 

di questi sono stati sotto-

posti mediante 

l’agopuntura Cinese, i re-

stanti quattro attraverso 

l’agopuntura Giapponese. 

Pain Severity 

Score 

SF-MPQ 

In tutti i pazienti si è 

osservato un miglio-

ramento per quanto 

riguarda il dolore pro-

vocato dalla neu-

ropatia.  

Analizzando le tabel-

le vediamo come i 

soggetti che sono 

stati trattati con il me-

todo giapponese 

hanno avuto un mi-

glior controllo del 

HbA1c rispetto al 

gruppo del tratta-

mento cinese.  

Due pazienti del trat-

tamento giappo-nese 

hanno eviden-ziato 

come questa tecnica 

ha migliorato la sen-

si-bilità dei loro piedi 

e ha migliorato la cir-

colazione degli arti in-

Secondo la misura 

di esito primaria 

utilizzata in questo 

studio(Pain Severi-

ty Score) 

l’agopuntura Giap-

ponese ha eviden-

ziato una diminu-

zione del dolore 

neuropatico,mentre 

sempre secondo 

questa scala il 

TCM non ha pro-

dotto risultati signi-

ficativi. Secondo la 

scala SF-MPQ en-

trambi i trattamenti 

hanno prodotto ri-

sultati positivi per 

quanto riguarda il 

dolore dei campio-

nari. Il trattamento 

TCM ha evidenzia-

to effetti positivi 

3 
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feriori. sulla conduzione 

nervosa e sulla sua 

sensibilità. A causa 

della limitata quan-

tità di campio-nari 

questo studio non 

ha permesso di 

identificare note-

voli correlazioni tra 

il trattamento di 

agopuntura e il 

controllo dell’insuli-

na 
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