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ABSTRACT 
 
Background 
Il diabete mellito è una patologia in costante aumento in tutte le popolazioni. Questo 
implica anche un’aumentata richiesta di assistenza infermieristica nei servizi sanitari, 
come negli ospedali e negli ambulatori («Diabete tipo 2 - Humanitas», s.d.).  
Con ciò, per riuscire a gestire la patologia, prevenendo le complicanze che il diabete può 
portare, bisogna arrivare ad ottenere un’ottima aderenza terapeutica da parte del paziente 
e della sua famiglia. Uno dei principali elementi iniziali per tenere sotto controllo il diabete 
mellito è una sana alimentazione. Per arrivare ad ottenere ciò, gli infermieri devono 
adottare interventi infermieristici mirati, adatti alla singola persona, così da stabilire un 
rapporto di fiducia con il paziente e in modo che possa gestire al meglio la sua patologia.  
 
Obiettivo 
Con questo lavoro, lo scopo è quello di individuare gli interventi infermieristici più adeguati 
per la presa a carico di pazienti con diabete mellito tipo due e per ottenere un’adeguata 
aderenza terapeutica rispetto l’alimentazione. Capire l’importanza che il ruolo 
infermieristico riveste sull’aderenza terapeutica e sulla gestione di patologie croniche.  
 
Metodologia 
La domanda di ricerca che è emersa è “Quali sono gli interventi infermieristici 
scientificamente validati per la presa a carico, in un ambulatorio, in pazienti adulti, affetti 
da diabete mellito di tipo II, per ottenere un’ottima aderenza terapeutica rispetto ad una 
dieta diabetica al fine di prevenire le complicanze, tenere sotto controllo la patologia e 
ridurre il consumo di farmaci?’’. Per rispondere a questa domanda di ricerca, il metodo che 
verrà utilizzato sarà una revisione della letteratura.  
 
Risultati 
In totale sono stati analizzati otto articoli. Dagli studi scientifici presi in considerazione è 
emerso che ci sono interventi infermieristici volti ad aumentare l’aderenza terapeutica 
rispetto l’alimentazione nei pazienti diabetici, in ambienti ambulatoriali. Un intervento 
efficace nell’aumentarla è l’educazione terapeutica alle raccomandazioni rispetto la 
patologia cronica di cui soffre il paziente. D’altro canto, ci sono diverse barriere e fattori 
che invece ostacolano l’aderenza al regime terapeutico. Alcuni fattori che la diminuiscono 
dipendono proprio dagli infermieri, in quanto spesso non hanno abbastanza tempo da 
offrire agli utenti per quanto riguarda le spiegazioni per una gestione ottimale della 
malattia, oppure non hanno abbastanza conoscenze e competenze opportune e inerenti.   
 
Conclusioni 
Negli ambulatori così come negli ospedali, sta aumentando sempre di più la necessità di 
assistere pazienti affetti da diabete mellito tipo due, dove gli infermieri assumono una 
rilevanza sempre maggiore in quanto forniscono cure individualizzate e condivise con il 
paziente e la sua famiglia. I risultati emersi dalle evidenze indicano che ci sono diversi 
interventi che i curanti possono effettuare per ottenere un’alta aderenza terapeutica 
rispetto l’alimentazione negli utenti affetti da diabete. Elementi che ostacolano quest’ultima 
invece, oltre alle caratteristiche del paziente, sono presenti anche difficoltà e interventi 
inopportuni da parte degli infermieri stessi, che portano ad un’assistenza inefficace.   
 
Parole chiave 
Diabetes mellitus type 2, therapeutic adherence, adherence, diet, nutrition, nursing, 
nursing care, nursing interventions. 



 4 

INDICE 
 

1. INTRODUZIONE.............................................................................................................. 5 
1.1 MOTIVAZIONI ................................................................................................................ 6 

2. QUADRO TEORICO ........................................................................................................ 7 
2.1 DIABETE MELLITO ......................................................................................................... 7 
2.2 L’ALIMENTAZIONE .......................................................................................................... 9 
2.3 ADERENZA TERAPEUTICA ............................................................................................. 11 
2.4 NON ADERENZA TERAPEUTICA ...................................................................................... 13 
2.5 ALFABETIZZAZIONE SANITARIA ...................................................................................... 14 
2.6 EDUCAZIONE TERAPEUTICA .......................................................................................... 16 
2.7 ASSISTENZA INFERMIERISTICA AI PAZIENTI DIABETICI ...................................................... 17 

3. METODOLOGIA DI RICERCA ...................................................................................... 21 
3.1 EVIDENCE BASED NURSING (EBN) ............................................................................... 21 
3.2 DISEGNO DI RICERCA ................................................................................................... 22 

4. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI RICERCA ............................................. 26 
4.1 FASE 1: FORMULAZIONE DI UN QUESITO CLINICO IL PIÙ CHIARO POSSIBILE ........................ 26 
4.2 FASE 2: RICERCA COMPLETA E RIPRODUCIBILE DELLE INFORMAZIONI OTTENUTE RISPETTO LA 

PROBLEMATICA ................................................................................................................. 27 
4.3 FASE 3: CRITERI PREDEFINITI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE ......................................... 28 
4.4 FASE 4: ANALISI E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEGLI STUDI ......................................... 29 

5. TABELLE RIASSUNTIVE DEGLI ARTICOLI ............................................................... 31 

6. DESCRIZIONE DEI RISULTATI .................................................................................... 42 
6.1 FASE 5: SINTESI QUANTITATIVA O QUALITATIVA DEI RISULTATI ......................................... 42 

6.1.1 Ostacoli e barriere all’aderenza terapeutica ...................................................... 43 
6.1.2 Interventi infermieristici per l’aumento dell’aderenza terapeutica....................... 44 
6.1.3 Teach back ........................................................................................................ 45 

7. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE DELLA LETTERATURA .................................... 46 
7.1 FASE 6: DISCUSSIONE DELLE RAGIONI DI CONCORDANZA E DISCORDANZA TRA I RISULTATI 

DEGLI STUDI ..................................................................................................................... 46 
7.2 SINTESI DEGLI ARTICOLI ............................................................................................... 49 

8. CONCLUSIONI .............................................................................................................. 51 
8.1 CONCLUSIONE DELLA REVISIONE DELLA LETTERATURA ................................................... 51 
8.2 CONCLUSIONE PERSONALE .......................................................................................... 52 
8.3 LIMITI ......................................................................................................................... 53 

9. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA INFERMIERISTICA ............................................... 53 

10. RINGRAZIAMENTI ...................................................................................................... 55 

11. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 56 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. INTRODUZIONE 
 
Il diabete mellito è una patologia molto conosciuta, il quale da sempre è un problema se 
non viene curato e controllato per le complicanze che esso può portare. 
La diabetologia, è quella branca della medicina centrata sullo studio e sulla cura del 
diabete («Ricerca | Garzanti Linguistica», s.d.); io più specificamente mi concentrerò sul 
diabete mellito tipo due. La parola diabete, dal latino diabetes, significa ‘’passare 
attraverso’’ («diabète in Vocabolario - Treccani», s.d.), mentre mellitum, significa dolce 
come il miele; esso si caratterizza per una quantità eccessiva di glucosio (ovvero zuccheri) 
nel sangue, denominato iperglicemia («Diabete tipo 2 - Humanitas», s.d.). È una patologia 
metabolica cronica in costante aumento, non più solo negli anziani ma anche negli adulti e 
non solo dopo i 40 anni, ma anche in persone più giovani («Diabete tipo 2 « il Diabete - 
diabetesvizzera», s.d.). Io mi concentrerò specialmente su pazienti con età maggiore di 18 
anni, ovvero soggetti adulti.  
È di estrema importanza la cura del diabete in quanto, oltre ai costi dei trattamenti, esso 
influisce sulla qualità di vita della persona che soffre di diabete mellito, ma influisce anche 
quella delle persone che circondano il paziente, a causa della cronicità della patologia e 
del coinvolgimento di più organi («Non-adherence to self-care practices & medication and 
health related quality of life among patients with type 2 diabetes: a cross-sectional study», 
s.d.).  
Nel mondo, secondo l’OMS, a soffrire di diabete, in tutte le sue forme, con ovvia 
prevalenza sul tipo due, sono all’incirca 422 milioni di persone nel 2016; si presume che ci 
sarà sempre un aumento dei casi. I decessi per la presente patologia sono invece 1,6 
milioni («WHO | Diabetes programme», s.d.). Nella regione Europea invece, i pazienti 
affetti da diabete sono attorno ai 60 milioni, con leggera prevalenza sugli uomini rispetto 
alle donne («Data and statistics», 2018). In Svizzera, nelle sue diverse forme, a soffrire di 
diabete si stima che siano all’incirca mezzo milione di persone, ma il più diffuso è il diabete 
mellito tipo due, di circa il 90% rispetto al 10% del diabete di tipo uno («Diabete», s.d.).  
Morire per diabete mellito in Svizzera è una delle prime cause di morte, soprattutto per le 
complicanze che esso porta. Nel 2015 si sono registrati 1316 decessi, tra uomini e donne 
per diabete in generale («Cause di morte specifiche», s.d.). Quindi, questa è una patologia 
di cui si muore e da cui non è possibile guarire; si può però curare e per questo va tenuta 
sotto controllo e va richiesto l’aiuto del paziente e una sua adesione al processo 
terapeutico, per prevenirne così le complicanze. Per avere un’adesione ottimale da parte 
del paziente e della sua famiglia ci vuole alla base una costante presenza del personale 
infermieristico, ove essere sempre disponibili alle richieste e domande della persona ed 
eseguire un’adeguata educazione terapeutica. I dati suggeriscono infatti, che i pazienti 
diabetici, trovano spesso problematico e difficoltoso introdurre dei cambiamenti nella loro 
dieta e quindi cambiare il loro stile di vita (Jaworski, Panczyk, Cedro, & Kucharska, 2018). 
L’aderenza terapeutica è quel coinvolgimento del paziente attivo e collaborativo, ove si 
chiede la sua partecipazione alla pianificazione e all’attuazione del trattamento e dove si 
cerca di elaborare un’approvazione basata sull’accordo (Majani, 2001).   
In quanto malattia cronica, va tenuto sempre in considerazione l’aspetto emotivo della 
persona e della sua famiglia, così da sostenere il paziente nei cambiamenti che dovrà 
attuare al fine di tenere sotto controllo la patologia. Soprattutto, l’importanza 
dell’alimentazione e di una moderata attività fisica. Da tutte queste considerazioni 
menzionate sopra, sono sorti interrogativi che mi hanno aiutato ad approfondire il tema, 
così grazie a questo lavoro, cercherò di dare delle risposte a delle questioni a me 
intriganti. 
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1.1 Motivazioni 
 
In questo Lavoro di Bachelor approfondirò il tema dell’aderenza terapeutica nel paziente 
adulto con diabete mellito tipo due e l’importanza di seguire una corretta alimentazione al 
fine di tenere sotto controllo la patologia. Inoltre, associato all’alimentazione, l’importanza 
del ruolo infermieristico. In particolare, vorrei analizzare i significati che i pazienti danno 
all’alimentazione e quanto seguono le giuste raccomandazioni dietetiche, in correlazione 
all’aderenza terapeutica per una presa in carico infermieristica efficace di fronte a questa 
tipologia di pazienti rispetto alla loro patologia.  
I motivi per i quali ho scelto questo tema nel mio lavoro di Bachelor sono diversi. 
Principalmente ho scelto di approfondire questo argomento in quanto è una malattia molto 
frequente e sempre in aumento nella nostra popolazione («Data and statistics», 2018). 
Sempre di più si incontrano persone che soffrono di diabete mellito tipo due e se prima si 
pensava fosse una malattia “dell’anziano” oggi non è più così. A soffrirne sono in aumento 
anche gli adulti. Durante i miei stage svolti precedentemente infatti, ho potuto incontrare 
pazienti con diabete mellito tipo due molte volte, sia in reparti di chirurgia, di medicina, 
come nei reparti di psichiatria. Praticando da allieva infermiera ho potuto notare quanto la 
malattia cronica influisce sulla qualità di vita della persona e quanto sia importante 
cambiare le proprie abitudini di vita per tenere sotto controllo la patologia. Quindi, 
l’importanza di aderire correttamente e costantemente alla terapia per la patologia cronica 
e quanto sia difficile a volte, cambiare la propria vita, in quanto la malattia comporta molti 
limiti a cui la persona deve far fronte e che prima di allora non aveva. Durante le 
esperienze vissute nel prendermi a carico di questi pazienti, mi sono resa conto 
dell’importanza che ha l’aderenza terapeutica rispetto al regime terapeutico prescritto. 
Dall’altra parte però, mi sono resa conto che spesso si sottovaluta il paziente e che ci sono 
delle difficoltà nel capire che per la persona non è facile cambiare le proprie abitudini, 
specialmente se per una vita ha sempre fatto così. Inoltre, molto spesso non si tiene conto 
dell’aspetto psicologico della persona e della sua famiglia rispetto alla malattia cronica; 
infatti, non raramente, il personale curante si trova in difficoltà nell’adottare determinati 
comportamenti rispetto questa tipologia di pazienti. Quindi, penso che sia fondamentale il 
ruolo dell’infermiere nell’accompagnare il paziente all’aderenza terapeutica e sostenendolo 
nelle attività, svolgendo un’ottima educazione terapeutica. Questo aspetto, ovvero 
l’importanza dell’aderenza terapeutica, mi ha sempre molto colpito, perché trovo sia un 
punto centrale nel controllo di una malattia cronica e nell’evitare le complicanze che la 
patologia può portare.    
Penso che questo lavoro di Bachelor possa consentirmi di rafforzare il ruolo di 
comunicatore previsto nelle nostre competenze, costruito sulla base della relazione tra 
curante e paziente, ed è, secondo me, un fattore fondamentale per un’efficace cura nei 
pazienti con patologie croniche.  
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2. QUADRO TEORICO 
 
L’elaborato di questo capitolo teorico permette al lettore di calarsi nel pieno contesto 
dell’argomento da me scelto, per la presente revisione della letteratura, al fine di 
comprendere quali interventi infermieristici vengono adottati dalla figura infermieristica 
rispetto l’aderenza terapeutica sull’alimentazione e i fattori che potrebbero ostacolarla o 
favorirla nei pazienti diabetici di tipo due, in un contesto ambulatoriale. Con questo 
capitolo, miro a trasmettere al lettore conoscenze chiavi riguardanti questa patologia con 
le sue cause, sintomi e le problematiche che essa può portare se non controllata e curata 
e la difficoltà spesso riscontrata nell’aderenza terapeutica sul piano alimentare da parte 
del paziente. Quest’ultima è spesso difficile da ottenere ed è importante in tutte le malattie 
croniche e non solo nel diabete mellito. Quindi il desiderio, è quello di offrire un’ampia 
visione sul tema e sottolineare l’importanza di essa.  
Inizialmente viene descritta la fisiopatologia del diabete mellito e le sue sfaccettature come 
le cause, le complicanze, eccetera.  
In seguito verrà descritta l’aderenza terapeutica nel suo insieme e ci sarà anche un 
capitolo riferito all’educazione terapeutica. Verrà poi dedicata una parte all’assistenza 
infermieristica nell’ambito della diabetologia.  

2.1 Diabete Mellito  
 
Il diabete, come menzionato sopra, è causato dall’incapacità del pancreas di produrre o di 
utilizzare l’ormone insulina, di conseguenza la glicemia è elevata e il glucosio viene 
escreto con le urine, provocando quel fenomeno definito glicosuria (Tortora, Derrickson, 
2011). La glicemia indica la quantità di glucosio presente nel sangue. Il glucosio è di 
estrema importanza per il nostro organismo in quanto è una risorsa energetica 
fondamentale («Glicemia - Humanitas», s.d.).  
Nel diabete mellito tipo due l’insulina è ancora presente, ma non in quantità necessarie, in 
quanto le cellule dell’organismo sono insulinoresistenti, ovvero poco sensibili all’azione di 
quest’ultimo ormone. Per questo motivo si ha un aumento degli zuccheri nel sangue, 
determinando iperglicemia. Come accennato sopra, è la forma più comune di diabete 
(Mepha Pharma SA, 2017).  
Il pancreas è una ghiandola sia esocrina che endocrina. Nella parte endocrina del 
pancreas sono presenti delle cellule, chiamate isole di Langerhans. Queste isole 
comprendono quattro tipi di cellule: le cellule alfa che secernono glucagone; cellule beta 
che secernono insulina; le cellule delta la somatostatina e le cellule F che secernono 
polipeptide pancreatico. Il glucagone ha l’azione di aumentare la glicemia quando i valori 
scendono sotto la soglia fisiologica, mentre l’insulina abbassa i valori qual ora dovessero 
essere elevati. La glicemia invece, controlla la secrezione di quest’ultimi due ormoni 
(Tortora, Derrickson, 2011).  
Nel diabete mellito c’è un’incapacità di produrre o utilizzare insulina. L’insulina non è 
disponibile in quantità necessarie per favorire il trasporto di glucosio nelle cellule, così il 
glucosio è elevato, ed essendo troppo in circolo viene poi escreto con l’urina (Tortora, 
Derrickson, 2011).  
Le cause sono ancora sconosciute, ma ha origine multifattoriale ed è considerata, non 
come un’unica patologia, ma come una sindrome, ovvero un insieme di segni e sintomi. Ci 
sono però dei fattori che possono predisporre al diabete tipo due; sono soprattutto la 
predisposizione genetica, una scarsa attività fisica, sovrappeso e obesità, fumo, 
ipertensione arteriosa e altri fattori. L’obesità e la predisposizione genetica sono però i due 
fattori principali causa di diabete mellito tipo due (Casey, 2018).  
La patologia può rimanere silente per diversi anni e non dare così sintomi iniziali, in quanto 
l’iperglicemia si sviluppa in modo graduale, quindi inizialmente non arriva a provocare i 
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tipici sintomi che ora elencherò («Diabete tipo 2 - Humanitas», s.d.). I sintomi tipici del 
diabete sono specialmente un’aumentata minzione, poliuria, dovuta all’incapacità dei reni 
di riassorbire l’acqua; un aumento eccessivo della sete, ovvero polidipsia. Quest’ultima è 
causata da un’inefficace funzione dell’ormone antidiuretico (ADH) che non è più in grado 
di ridurre le perdite di acqua attraverso i reni causando disidratazione. Può esserci anche 
la polifagia, ovvero un’aumentata o eccessiva sensazione di fame, accompagnata da un 
calo del peso non voluto. È possibile anche riscontrare la fatigue, causata da cambiamenti 
del metabolismo e una vista offuscata (Casey, 2018). Inoltre, si possono riscontrare: 
stanchezza, prurito, un rallentamento della guarigione delle ferite, infezioni delle vie 
urinarie e possono anche esserci alterazioni dell’umore (Mepha Pharma, 2017). 
Il diabete mellito di tipo due o anche chiamato non insulino-dipendente è quella condizione 
in cui il pancreas, produce insulina ma non in quantità necessaria, oppure l’organismo 
sviluppa una resistenza all’insulina e non riesce più ad utilizzarla efficacemente e a 
trasformare la glicemia in energia. Questo provoca l’iperglicemia, le cui cause sono 
appunto una carenza o resistenza all’insulina, oppure una sintesi di glucagone anormale 
(«Diabete tipo 2 - Humanitas», s.d.).   
Le complicanze maggiori del diabete possono essere acute o a lungo termine. La 
complicanza acuta più comune è l’ipoglicemia, causata per esempio dalla terapia 
farmacologica. L’ipoglicemia può portare al coma ipoglicemico e in seguito ad uno shock 
che può portare alla morte. Le complicanze a lungo termine invece, nel tipo due, sono 
suddivise in micro e macro vascolari. Le complicanze macro-vascolari includono patologie 
cardiovascolari e ictus che sono le principali cause di morte nei pazienti con diabete 
mellito tipo due (Casey, 2018). Le complicanze micro-vascolari invece, comprendono 
neuropatie, retinopatie e nefropatie. La neuropatia diabetica comprende un disturbo della 
sensibilità delle mani e dei piedi. Questo influisce sulla qualità di vita del paziente, in 
quanto c’è un aumentato rischio di caduta, quindi di fratture e ulcere ai piedi che possono 
poi portare all’amputazione dell’arto colpito (Casey, 2018).  
Una complicanza comune in questi pazienti è il piede diabetico: a causa della neuropatia, 
quindi di una lesione dei nervi, se il paziente ha una ferita non se ne accorge subito e 
perciò il piede non viene protetto. A lungo andare, se ciò non viene curato può arrivare fino 
all’amputazione. Il piede diabetico è il danno nervoso più frequente in questa tipologia di 
pazienti (Mepha Pharma SA, 2017).  
La nefropatia diabetica invece, insorge quando il diabete non è ben controllato in quanto i 
reni perdono la loro capacità di filtraggio lasciando così passare le proteine, causando 
microalbuminuria. I pazienti diabetici possono anche andare in contro a malattie 
cardiovascolari con una frequenza di due o tre volte maggiore rispetto alle persone sane. 
Possono insorgere se l’ipertensione arteriosa non viene trattata adeguatamente; quindi si 
può andare incontro ad ictus cerebrale, insufficienza cardiaca, infarto del miocardio e ad 
un’arteriopatia obliterante periferica (Mepha Pharma SA, 2017). 
Le retinopatie possono colpire il 50% dei pazienti affetti da diabete, ed è la prima causa di 
perdita della vista in tutto il mondo. Un’iperglicemia prolungata danneggia i nervi e i vasi 
sanguigni della retina e nei casi gravi può portare ad una perdita completa della vista 
(Casey, 2018).  
La diagnosi di diabete viene principalmente stabilita attraverso i classici sintomi 
dell’iperglicemia menzionati sopra (poliuria, perdita di peso, eccetera) («Clinical 
presentation and diagnosis of diabetes mellitus in adults - UpToDate», s.d.). In seguito 
viene eseguita attraverso gli esami del sangue. Si misura la glicemia, la quale per 
escludere il diabete non deve superare i 7.0 mmol/l nel plasma a digiuno, oppure se si 
misura la glicemia dopo pranzo o in un momento qualsiasi della giornata, essa non deve 
essere superiore ai 11.0 mmol/l. Inoltre, può anche essere riscontrata attraverso un valore 
di HbA1c di 6.5%, ovvero l’emoglobina glicosilata elevata. Quest’ultima è contenuta nei 
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globuli rossi ed è legata allo zucchero, per questo è un importante parametro nei pazienti 
diabetici. Lo zucchero contenuto nel sangue è in parte legato a questa molecola di 
emoglobina glicosilata. Se questa è elevata, ovvero più di 6.5%, significa che negli ultimi 
tre mesi l’equilibrio glicemico era scadente. Quindi, misurando HbA1c, si può rilevare 
quanto è grande la parte di emoglobina che si è legata allo zucchero (Mepha Pharma SA, 
2017).  
Inoltre, è importante la rilevazione del peso, in quanto questi pazienti hanno un calo 
ponderale non voluto, nonostante l’eccessiva sete e fame, una rilevazione della pressione 
arteriosa, in quanto è un parametro importante visto che sembra essere uno dei fattori di 
rischio principali per diabete mellito. In più, è necessario tenerla controllata per evitare 
problemi cardiovascolari e ridurre quindi i rischi (Casey, 2018).  
L’obiettivo del trattamento per diabete mellito tipo due è quello di abbassare la glicemia. 
Quindi, il trattamento principale è il controllo assoluto dell’alimentazione, una 
preservazione delle cellule beta del pancreas, una riduzione del peso, un’attività fisica 
regolare (circa 30 minuti al giorno) e come detto precedentemente, un intenso controllo 
per evitare rischi cardiovascolari. Se le modifiche dello stile di vita non sono sufficienti a 
mantenere i valori della glicemia nei range è necessario l’introduzione di una terapia 
farmacologica. Un farmaco molto comune per il controllo della glicemia è la Metformina, 
che è un ipoglicemizzante. Se anche la terapia farmacologia orale non è in grado di 
mantenere la glicemia nei valori fisiologici si può iniziare con una terapia insulinica 
sottocute. Quando si inizia con l’insulina sottocute, è importantissimo il controllo regolare 
della glicemia, in quanto può causare ipoglicemia, complicanza importante, come 
menzionato precedentemente (Casey, 2018).  
Il diabete mellito tipo due, essendo una patologia cronica, necessita di continue cure 
mediche e una continua educazione terapeutica per prevenire le complicanze micro e  
macrovascolari.  
Per un ottimo controllo della glicemia, è necessario che i pazienti abbiano tutte le 
conoscenze relative al diabete, le sue complicanze e che aderiscano positivamente al 
regime terapeutico prescritto. L’aderenza terapeutica è la chiave determinate per il 
successo terapeutico. La non aderenza invece, riduce l’efficacia del regime terapeutico 
raccomandato, aumenta il rischio di ospedalizzazione e aumenta il tasso di mortalità 
(Nazir, Hassali, Saleem, Bashir, & Aljadhey, 2016).  
Un aspetto fondamentale nel controllo del diabete è dunque l’alimentazione.  

2.2 L’alimentazione 
 
L’alimentazione, nel paziente diabetico, oltre a mantenere dei valori normali della glicemia, 
è altrettanto importante nel mantenere basso il valore dell’emoglobina glicosilata, così 
come l’importanza di tenere sotto controllo i valori del colesterolo e dei trigliceridi. Non è 
da dimenticare di tenere anche un adeguato peso corporeo. Un parametro che ci permette 
di giudicare il peso corporeo è l’indice di massa corporea (BMI); esso non dovrebbe 
essere sotto i 20 kg/m2, ne sopra i 25 kg/m2.  
Esso si calcola così: 

 
Tabella 1 (Mepha Pharma SA, 2017).  

 
I pazienti diabetici dovrebbero preferibilmente mangiare alimenti con un elevato contenuto 
di amido e alimenti ricchi di fibre alimentari. Amido perché esso è il carboidrato più 
importante in quanto viene digerito più lentamente rispetto agli zuccheri comuni. Quindi, il 
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livello glicemico aumenta più lentamente. L’amido è presente in elevate quantità nei 
cereali integrali come pasta, pane riso, eccetera, come nelle patate e nei legumi (Mepha 
Pharma SA, 2017). Come è importante mangiare carboidrati è altrettanto importante 
alimentarsi con frutta e verdura. La frutta ci fornisce delle vitamine e minerali importanti e 
da non dimenticare le fibre alimentari. Esse hanno un effetto positivo sulla glicemia. È 
importante anche assumere ad ogni pasto principale un alimento ricco di proteine. Così 
come è anche essenziale assumere gli oli vegetali che forniscono all’organismo acidi 
grassi insaturi necessari per la sopravvivenza (Mepha Pharma SA, 2017).  
La dieta è quindi molto importante, in quanto è parte del trattamento per il diabete. Molte 
persone, devono quindi cambiare il modo di mangiare e la quantità di cibo da assumere, al 
fine di trattare la loro patologia. Quando e come mangiare dipende da alcuni fattori, in 
parte dalla terapia farmacologica che il paziente assume. Ad esempio, se assumono certi 
tipi di insulina o medicamenti che aumentano i livelli di insulina, dovrebbero mangiare 
sempre alla stessa ora ogni giorno. Questo, aiuta le persone a non arrivare ad ottenere 
bassi livelli di zucchero nel sangue. Mentre, se si assume Metformina o simili, ad esempio, 
non è sempre necessario mangiare alla stessa ora, in quanto il loro lavoro è quello di 
migliorare il modo in cui funziona l’insulina. Quindi, in questi casi, c’è meno probabilità che 
i livelli di zuccheri nel sangue si abbassino troppo. Assieme ad un’equilibrata 
alimentazione è importante associare anche un’attività fisica regolare (ca. 30 minuti al 
giorno) («Patient education: Diabetes and diet (The Basics) - UpToDate», s.d.).  
Quando si prepara un piano alimentare quindi, è necessario che nella dieta ci sia la giusta 
quantità di carboidrati (pasta, pane, riso), frutta e verdura, proteine e grassi buoni. Bisogna 
però fare un piano individualizzato, ovvero adeguato al singolo paziente («Patient 
education: Diabetes and diet (The Basics) - UpToDate», s.d.).  
Per la maggior parte degli individui con diabete, la parte più importante per la gestione 
della malattia è determinato da cosa mangiare. L’American Diabetes Association (ADA), 
riconosce l’importanza che l’alimentazione ha sul diabete e ha integrato la terapia 
nutrizionale nella gestione della malattia (Association, 2004). Quest’ultima, è parte 
integrante nel trattamento del diabete, così come nell’educazione terapeutica. L’ADA 
raccomanda con ciò, che ogni paziente deve essere integrato e deve partecipare 
attivamente nell’autogestione, nell’educazione e nella pianificazione della propria malattia, 
che include dunque anche il piano alimentare (Association, 2004). È importante quindi, 
che anche gli operatori sanitari siano a conoscenza della terapia nutrizionale del diabete, 
per poter poi trasmettere al paziente le giuste informazioni. Essa è altrettanto importante 
perché inizialmente è parte integrante nella prevenzione del diabete e in seguito è 
fondamentale per la gestione e per l’educazione (autogestita) del paziente  («4. 
Foundations of Care: Education, Nutrition, Physical Activity, Smoking Cessation, 
Psychosocial Care, and Immunization | Diabetes Care», s.d.). L’obiettivo di questa terapia 
rispetto l’alimentazione, è quello di avere una migliore cura del diabete, aumentando il 
grado di consapevolezza degli individui con diabete e aumentando quella dei curanti 
riguardo ai benefici di una corretta alimentazione (Association, 2004). Altri obiettivi della 
terapia nutrizionale per adulti con diabete sono diversi, tra cui: promuovere e supportare 
una sana alimentazione mangiando alimenti ricchi di nutrienti in adeguate porzioni, per 
mantenere o migliorare la propria salute; nel caso di diabete mantenere la glicemia nei 
range. Serve anche per mantenere o raggiungere il peso corporeo desiderato e per ultimo, 
ma non meno importante, per prevenire o ritardare le complicanze del diabete mellito.  
Quando si mette in atto questa terapia, si devono tenere in considerazione le esigenze 
culturali, etniche e personali dell’individuo, come tenere presente cosa conosce il paziente, 
l’accessibilità economica, la capacità e la disponibilità di modificare i comportamenti 
rispetto la propria alimentazione (Evert et al., 2013).  
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I pazienti con diabete devono perciò ricevere una terapia medica nutrizionale 
individualizzata fornita da esperti della salute come da un dietista; così da raggiungere gli 
obiettivi terapeutici e da avere una collaborazione da parte del paziente. Inoltre, per avere 
una terapia nutrizionale adeguata è necessario un approccio multispecialistico, ovvero 
dove collaborano tra di loro più specialisti della salute, tenendo conto sempre delle 
caratteristiche singole dei pazienti («4. Foundations of Care: Education, Nutrition, Physical 
Activity, Smoking Cessation, Psychosocial Care, and Immunization | Diabetes Care», 
s.d.).  
Un equilibrio alimentare quindi, integrando tutti i nutrienti in modo adeguato, è di estrema 
importanza per mantenere la salute e per prevenire il diabete di tipo due stesso, così 
come altre malattie (Wang, Song, Ba, Zhu, & Wen, 2014). 

2.3 Aderenza terapeutica 
 
L’aderenza terapeutica, secondo l’OMS, è la misura in cui il comportamento di una 
persona, ovvero l’assumere farmaci, seguire una dieta o apportare cambiamenti nello stile 
di vita, corrisponde alle raccomandazioni stabilite e concordate con il personale sanitario 
(«WHO | ADHERENCE TO LONG-TERM THERAPIES», s.d.).  
L’aderenza al trattamento è la misura in cui l’atteggiamento di una persona coincide con 
gli orientamenti medici, in termini dell’uso di medicamenti, la dieta, i cambiamenti nello 
stile di vita o l’adozione di comportamenti che proteggono la salute. Così come il 
mantenimento degli appuntamenti medici; il successo di una terapia di mantenimento a 
lungo termine per il controllo della patologia, dipende perciò dall’aderenza e dai 
comportamenti che i pazienti mettono in atto («Non-adherence to self-care practices & 
medication and health related quality of life among patients with type 2 diabetes: a cross-
sectional study», s.d.).  
L’aderenza richiede quindi, che la persona si assumi la responsabilità del proprio 
trattamento e che diventi un partecipante attivo, in un processo che permette loro di 
modulare le condizioni biologiche attraverso il comportamento umano. Uno dei principali 
fattori che facilita l’accettazione e l’integrazione del regime terapeutico è la conoscenza 
della malattia da parte della persona (Figueira, Boas, Coelho, de Freitas, & Pace, 2017). 
L’aderenza è senza dubbio un fenomeno complesso e un procedimento complicato, dove 
influiscono diversi fattori che condizionano la sua realizzazione (Ruiz Bugarin, 2016). Gli 
studi dimostrano che i pazienti con diabete mellito tipo 2 non hanno abbastanza 
conoscenze rispetto la loro patologia, quindi questo può influenzare l’accettazione e 
l’integrazione del regime terapeutico. L’OMS presenta l’educazione terapeutica agli 
individui con malattie croniche come un’opzione per promuovere la compliance, attraverso 
la motivazione e la formazione personale, per utilizzare poi comportamenti che facilitino 
l’aderenza al regime terapeutico prescritto (Figueira et al., 2017).  
Quindi con quest’ultima, c’è un coinvolgimento attivo e collaborativo da parte del malato e 
si migliora la comunicazione tra pazienti e personale curante. Inoltre, nell’aderenza, si 
richiede al paziente un accordo sulle raccomandazioni prescritte dal personale sanitario 
(Majani, 2001). È importante però differenziare l’aderenza terapeutica dalla compliance. 
Quest’ultima, a differenza dell’aderenza, è che il paziente, ovvero che i suoi 
comportamenti (assunzione di terapie, osservanza di diete, eccetera.), coincidano con le 
raccomandazioni del curante. Il paziente però è un interlocutore passivo, ovvero fa quello 
che dice il curante ed è evidente anche una scarsa considerazione delle proprie idee o 
timori (Majani, 2001). Nella compliance c’è un modello di rapporto medico-paziente, 
incentrato però sul medico, per questo il malato assume un ruolo principalmente passivo. 
Nell’aderenza invece, come menzionato sopra, il modello è centrato sul paziente, quindi 
esso è centrale nelle decisioni; è parte attiva nell’accettare e seguire le raccomandazioni 
mediche (Rotella, 2005). 
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Il ruolo infermieristico nell’aderenza terapeutica è molto fondamentale. Innanzitutto perché 
permette al paziente di conoscere meglio la sua patologia e di seguire meglio il regime 
terapeutico prescritto, in più cerca di far si che i pazienti tengano controllata la malattia, 
così da evitare le complicanze che un diabete non controllato può portare.  
In più, si migliora la relazione con il paziente e si stabilisce maggiormente un rapporto di 
fiducia. Nei ruoli dell’infermiere SUP le competenze che un infermiere deve avere è quella 
di comunicatore. Nel caso di un’ottima aderenza terapeutica all’infermiere è richiesto che 
sia in grado di sviluppare un rapporto di fiducia con il paziente e che sia in grado di 
trasmettere le informazioni in maniera mirata. È richiesto quindi, di sviluppare una 
relazione professionale con le persone e i loro famigliari. Inoltre, agli infermieri, è richiesto 
il ruolo di apprendente e insegnante, quindi devono costantemente rimanere aggiornati e 
devono mantenere le proprie competenze attraverso l’apprendimento continuo in base alle 
conoscenze scientifiche. Devono quindi, essere anche in grado di trasmettere il proprio 
sapere basato su prove di efficacia (SUPSI-Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale, s.d.). Il ruolo dell’infermiere è fondamentale, in quanto consente ai pazienti di 
tenere sotto controllo la propria malattia.  
Ad oggi, la terapia della malattia cronica, in questo caso del diabete mellito, va oltre il 
tradizionale modello terapeutico dove il paziente svolge un ruolo passivo. Oggi, la persona 
che soffre di una malattia cronica, viene fatta coinvolgere in ogni scelta che incide sulla 
sua salute e sulla sua vita. In questo modo, la persona, diviene parte attiva nella cura e 
non passiva. La persona con diabete quindi, non può e non deve seguire semplicemente 
la prescrizione medica, ma deve essere parte integrante e attivamente impegnata in un 
programma integrato. Per fare questo il paziente, non deve solo apprendere informazioni, 
ma deve saperle trasformare in comportamenti concreti nella sua vita quotidiana (Rotella, 
2005).  
È importante quindi, che i pazienti scelgano assieme agli operatori sanitari gli obiettivi e 
che decidano insieme come gestire la malattia, prendendo le responsabilità delle proprie 
scelte. Infatti, se il paziente contribuisce attivamente a formulare e a stabilire gli obiettivi 
l’aderenza diventa importante, in quanto la motivazione del paziente diventa propria (Ruiz 
Bugarin, 2016).  
Si è dunque passati ad un approccio avente come obiettivo l’aderenza, rispetto ad un 
approccio tradizionale, dove il paziente è appunto partecipante passivo, in quanto le cure 
necessarie per il controllo del diabete sono più del 95% gestite direttamente dal paziente. 
Il medico ha perciò poco controllo su come il paziente gestisce la sua patologia, visto che 
sarà poi il paziente stesso ad autogestirsi. Il medico vedrà il malato tra un incontro e l’altro 
e solo lì potrà controllare se la persona sta aderendo al trattamento o meno (Rotella, 
2005).  
Elementi che possono far si che il paziente aderisca al regime terapeutico prescritto sono 
la conoscenza verso il diabete, rendere il malato consapevole delle complicanze 
conseguenti ad un diabete mellito non controllato e apprezzare i suoi potenziali; questi 
fattori possono motivarlo ad aderire. Altri importanti fattori che migliorano l’aderenza al 
trattamento sono: l’educazione terapeutica e l’empowerment, l’avere un supporto sociale, 
il monitoraggio continuo da parte dei curanti, sviluppare un piano di cura semplice, 
informare costantemente sulla patologia e sui farmaci prescritti, compresi gli effetti 
collaterali e il trattamento di un’eventuale depressione o di altre problematiche 
psicologiche (Caple & Parks-Chapman, 2018).   
È importante che i pazienti, per ottenere un’aderenza terapeutica ottimale, siano istruiti, in 
quanto quest’ultima, migliora la padronanza delle conoscenze relative all’alimentazione e 
a tutto il trattamento previsto.  
Attraverso le conoscenze alimentari, i pazienti diabetici possono autogestire meglio la loro 
patologia e possono partecipare attivamente alla terapia nutrizionale. Con l’istruzione 
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nutrizionale, i pazienti possono riconoscere per davvero l’importanza di un’alimentazione 
sana e di cambiare le proprie abitudini alimentari una volta diagnosticato il diabete mellito. 
Possono così anche riconoscere l’importanza di una giusta alimentazione per prevenire le 
complicanze o per prevenire il diabete stesso, qualora non fosse diagnosticato (Wang et 
al., 2014). Inoltre, i pazienti che hanno un appoggio dalla loro famiglia o amici, hanno 
maggiori comportamenti di auto-cura e quindi di aderenza al trattamento, rispetto a 
pazienti che non hanno il supporto familiare (Caple & Parks-Chapman, 2018). Per questo, 
è anche importante coinvolgere le persone che ruotano attorno al paziente, come la 
famiglia o gli amici. 

2.4 Non aderenza terapeutica 
 
La scarsa aderenza terapeutica è uno dei problemi principali nei pazienti con malattie 
croniche, così come nel diabete mellito tipo due, che è quindi uno dei principali problemi 
nella gestione di quest’ultimo. Spesso, i pazienti non seguono le indicazioni dietetiche, ne 
assumono i farmaci prescritti dal medico, non eseguono l’automonitoraggio della glicemia 
e così c’è una mancata aderenza alle indicazioni mediche ricevute (Rotella, 2005).  
Come menzionato sopra, essa è un fenomeno complesso dove ci sono più fattori che la 
condizionano e sono soprattutto: la complessità del trattamento, gli effetti dei medicamenti, 
l’assistenza frammentata da parte del personale sanitario diverso, l’assenza di sintomi 
della malattia, la mancata presenza agli appuntamenti programmati, la mancanza di 
fiducia nel beneficio del trattamento da parte del paziente, la mancanza di conoscenze 
rispetto la malattia e anche un deterioramento cognitivo. Questi, sono i principali fattori 
responsabili di una scarsa aderenza terapeutica.  
La non aderenza può essere non intenzionale, ovvero il paziente non segue totalmente le 
raccomandazioni in modo inconsapevole; su questo si può lavorare, ad esempio allenando 
una memoria debole e mettendo in pratica degli accorgimenti. Dall’altro canto, può esserci 
l’aderenza intenzionale, ovvero quella in cui è proprio il paziente stesso a decidere con 
convinzione di non seguire le indicazioni mediche. Se è presente questa, è più difficile 
migliorarla, in quanto bisogna avere un confronto con il paziente, parlando e discutendo 
(Majani, 2001). 
È stato calcolato che solo il 50% dei pazienti con diabete tipo due presenta l’aderenza al 
trattamento nei paesi occidentali. La scarsa aderenza terapeutica nelle patologie croniche 
è un problema riconosciuto in tutto il mondo, anche nei paesi in via di sviluppo (Ruiz 
Bugarin, 2016). L’aderenza, se viene a mancare nella modificazione dello stile di vita, 
porta ad un maggiore rischio di sviluppare problemi a breve termine e complicanze a lungo 
termine, portando ad una diminuzione della qualità di vita («Non-adherence to self-care 
practices & medication and health related quality of life among patients with type 2 
diabetes: a cross-sectional study», s.d.).  
Una non aderenza è correlata anche al fatto che i trattamenti portano ad un cambiamento 
nello stile di vita della persona, dove intervengono in diverse aree della vita dell’individuo, 
come nell’ambito lavorativo, sociale e familiare e questi hanno un impatto significativo 
sull’aderenza.  
Molti pazienti, una volta che gli è stata diagnosticata la malattia provano un insieme di 
emozioni. Tra cui la rabbia, la negazione e sensi di colpa che possono influire in modo 
negativo sulla gestione del proprio diabete, quindi sulla loro motivazione e capacità di 
apprendimento, condizionando così l’aderenza al trattamento (Caple & Parks-Chapman, 
2018). Se il paziente non aderisce al regime terapeutico prescritto, sarà difficile di 
conseguenza acquisire la capacità di autogestione del diabete. Inoltre, se non è 
compliante, diventa difficile determinare l’effetto che realmente produce un trattamento, 
prolungando la terapia farmacologica e aumentando così i costi (Ruiz Bugarin, 2016). 
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Con una scarsa aderenza terapeutica all’alimentazione, al trattamento e al controllo della 
glicemia c’è un aumento del rischio per le complicazioni da diabete e di conseguenza un 
aumento del rischio di morte (Caple & Parks-Chapman, 2018). Con ciò, è importante che i 
pazienti siano consapevoli delle conseguenze di una scarsa aderenza e soprattutto, che 
avere un’ottima adesione al regime terapeutico migliora il controllo metabolico, riducendo il 
numero di ricoveri in ospedale per complicanze e visite al pronto soccorso (Caple & Parks-
Chapman, 2018).   
I fattori che possono portare il paziente a non aderire sono diversi, tra cui: il livello di 
comprensione verso la patologia da parte del paziente, l’accettazione della diagnosi, la 
volontà del paziente di partecipare attivamente alla pianificazione del piano di cura e del 
trattamento, così come dalle credenze e dalla cultura del malato. Influenzano anche 
l’aderenza, la complessità del regime terapeutico prescritto, come gli aspetti economici e 
sociali che possono ostacolare l’accesso all’assistenza sanitaria. Malattie coesistenti nel 
paziente diabetico possono complicare il trattamento terapeutico e quindi influenzare 
l’aderenza, come la depressione (Caple & Parks-Chapman, 2018).   
Sembra anche condizionare questo aspetto il numero di farmaci che il paziente deve 
assumere giornalmente, infatti i pazienti che assumono un solo medicamento sembrano 
essere più aderenti rispetto ai soggetti che devono prendere più di due o tre farmaci al 
giorno o anche lo stesso farmaco più volte al giorno. Legato all’assunzione di farmaci, 
anche gli effetti collaterali di quest’ultimi possono condizionare l’adesione al regime 
terapeutico, riducendola (Caple & Parks-Chapman, 2018).   
In uno studio, hanno trovato che il tasso più alto di una non aderenza nel diabete mellito 
tipo due era nella dieta, con l’88% («Non-adherence to self-care practices & medication 
and health related quality of life among patients with type 2 diabetes: a cross-sectional 
study», s.d.). Le difficoltà maggiormente riscontrate nel seguire una dieta appropriata sono 
soprattutto: una mancanza di conoscenza dei prodotti consigliati e la loro disponibilità sul 
mercato, difficoltà segnalata anche dalle famiglie. Un’altra difficoltà sta nel capire la 
corretta comprensione delle giuste porzioni da mangiare, così come le barriere culturali e 
sociali, che sono uno dei principali fattori ostacolanti nell’introduzione di un’adeguata dieta 
alimentare. In più, è stato osservato che più una dieta raccomandata è lontana dalle 
abitudini del paziente e della sua famiglia, più è difficile cambiare il proprio stile di vita e 
introdurre dei cambiamenti necessari (Jaworski et al., 2018). Anche una mancata 
comprensione dei nutrienti essenziali da assumere può essere un altro importante 
ostacolo nel seguire una dieta corretta da parte dei pazienti con diabete (Jaworski et al., 
2018). 
È stato visto che una scarsa aderenza terapeutica influisce sulla qualità di vita dei pazienti, 
rendendola più bassa, in quanto aumentano le problematiche («Non-adherence to self-
care practices & medication and health related quality of life among patients with type 2 
diabetes: a cross-sectional study», s.d.).  

2.5 Alfabetizzazione sanitaria 
 
Collegato ad una scarsa aderenza terapeutica vi è una bassa alfabetizzazione sanitaria.  
Essa è uno dei fattori maggiormente trascurato e meno compreso nella gestione della 
salute. Quest’ultima, è la capacità da parte delle persone, di comprendere, utilizzare e 
accedere alle informazioni e ai servizi sanitari, per ottenere tutte le conoscenze per 
prendere decisioni appropriate relative alla propria salute. È quindi quanto gli individui 
sono in grado di comprendere, ottenere informazioni sanitarie e conoscere i servizi sanitari 
necessari per prendere, appunto, decisioni pertinenti al proprio stato di salute. Questa 
capacità di ottenere dati sulla sanità e di comprenderli, è oggigiorno molto importante per 
la complessità sempre più marcata del nostro sistema sanitario e per la maggiore 
autogestione delle malattie da parte dei pazienti, che porta ad una maggiore 
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responsabilità; quindi, l’alfabetizzazione sanitaria, va oltre la semplice capacità di leggere 
le informazioni («Health Literacy - an overview | ScienceDirect Topics», s.d.).  
Per avere un’adeguata alfabetizzazione i pazienti devono essere in grado di andare agli 
appuntamenti, seguire le indicazioni mediche, capire le informazioni relative 
all’assicurazione ed essere in grado di eseguire tecniche infermieristiche al domicilio.  
Se i pazienti presentano una scarsa alfabetizzazione sulla salute, avranno un 
peggioramento di quest’ultima ed esiti peggiori. Le conseguenze di una scarsa 
alfabetizzazione porta gli individui ad avere poche conoscenze relative la salute, costi 
sanitari più elevati e utilizzo dei servizi più frequenti, così come uno stato sanitario più 
basso. Questi pazienti, sono meno consapevoli degli obiettivi del piano di cura attuato, 
quindi, non aderiscono al regime terapeutico e hanno così, più probabilità di essere 
ricoverati («Health Literacy - an overview | ScienceDirect Topics», s.d.). Ad esempio, un 
paziente diabetico sarà meno consapevole dei sintomi di un’ipoglicemia o dell’importanza 
di seguire un’alimentazione sana.  
Il livello quindi di alfabetizzazione influisce su diverse attività, come: l’uso di farmaci, la 
comprensione di una prescrizione medica, o come detto sopra, la capacità di prendere 
decisioni in merito al procedere di un trattamento rispetto ad un altro, eccetera.  
Gli operatori sanitari, devono essere in grado di riconoscere e di captare i segnali di una 
carente comprensione rispetto la salute, così da poter poi lavorare inizialmente su questo. 
È compito del curante cercare di migliorare la comprensione nei pazienti con un basso 
livello di alfabetizzazione («Health Literacy - an overview | ScienceDirect Topics», s.d.). 
Spesso, i pazienti si imbarazzano di questa situazione e possono quindi nascondere il loro 
basso livello di alfabetizzazione anziché chiedere aiuto agli operatori, i quali possono 
offrire i loro contributi (Negarandeh, Mahmoodi, Noktehdan, Heshmat, & Shakibazadeh, 
2013).  
I fattori per migliorare la comprensione del paziente possono essere diversi come ad 
esempio: ad ogni incontro con il paziente, trasportare punti chiave e ogni volta aggiungere 
un elemento in più, usare un linguaggio comune e non utilizzare parole troppo specifiche, 
utilizzare immagini o video per comprendere meglio determinati concetti e valutare la 
comprensione del paziente dei nuovi concetti («Health Literacy - an overview | 
ScienceDirect Topics», s.d.).  
Alcuni studi hanno ritenuto che una grande percentuale di pazienti diabetici ha difficoltà ad 
autogestire la propria patologia ed il proprio piano terapeutico. Queste attività di 
autogestione possono essere ancora più difficili se si hanno scarse conoscenze della 
salute, che può essere un grande problema (Negarandeh et al., 2013). 
I pazienti che soffrono di diabete mellito tipo due e hanno una scarsa alfabetizzazione 
sanitaria hanno il rischio di avere poche conoscenze rispetto la malattia e con ciò tutto 
quello che ruota attorno al controllo di quest’ultima. I pazienti potrebbero non riconoscere i 
sintomi, il controllo della glicemia potrebbe avvenire molto raramente, difficoltà a capire 
quali alimenti è preferibile mangiare o le giuste porzioni degli alimenti, scarsa autogestione 
della patologia e carente comunicazione con i curanti. Con ciò, vi è un aumento delle 
ospedalizzazioni e un maggior rischio di complicanze multiple, causato appunto da scarse 
conoscenze sulla salute e dal mancato riconoscimento della malattia (Negarandeh et al., 
2013).     
Per ciò, l’alfabetizzazione sanitaria è uno strumento importantissimo, in quanto permette 
alla persona l’uso adeguato di qualsiasi sistema di assistenza sanitaria, ma soprattutto è 
determinante nella capacità di autogestirsi in modo efficace nei propri disturbi di salute. 
Per ottenere un buon livello quindi, è importante fornire una buona educazione terapeutica 
al paziente diabetico.  
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2.6 Educazione terapeutica  
 
Alla base di un’ottima aderenza terapeutica con il paziente c’è l’educazione terapeutica; 
ovvero quel percorso basato sul lavoro condiviso tra il medico e il paziente (Maffeis Bassi, 
2009). La cosa importante è che questo lavoro condiviso venga integrato nelle cure. 
Inoltre, essa deve permettere al paziente di acquisire e mantenere delle competenze, così 
da permettergli di gestire in modo ottimale il proprio trattamento e da permettergli di 
raggiungere un equilibrio tra la sua vita e la sua malattia (Maffeis Bassi, 2009). Con 
l’educazione si va anche a capire quanto il paziente sa rispetto la sua patologia e si va a 
lavorare sul controllo di essa. In più, con questa, vi è un cambiamento di ruolo del 
paziente, da ruolo passivo a ruolo attivo. Il malato deve essere in grado di fare dei 
ragionamenti e quindi deve avere delle conoscenze. Si fa perciò l’educazione terapeutica 
per migliorare la qualità di vita e valorizzare le risorse del paziente, ma anche e soprattutto 
per aumentare l’adesione al trattamento. Facendo questo si riduce il numero delle 
ospedalizzazioni e si prevengono le complicanze. Con l’educazione si permette alla 
persona malata di convivere in maniera ottimale con la propria patologia, in quanto 
acquisisce e mantiene delle competenze specifiche. Cosi facendo, i pazienti e i suoi 
famigliari capiscono la malattia e il suo trattamento e ricevono tutte le competenze e 
informazioni necessarie per cooperare con il personale sanitario (Maffeis Bassi, 2009). 
Quest’attività è in mano ai curanti, quindi è molto importante il ruolo dell’infermiere al fine 
di migliorare la qualità di vita del malato.  
Gli ambulatori di diabetologia offrono diverse prestazioni per i pazienti diabetici come: 
educano all’autocontrollo della glicemia, danno consigli rispetto l’alimentazione tenendo in 
considerazione le abitudini e il trattamento della persona, offrono la cura e la prevenzione 
del piede diabetico così come offrono anche una formazione continua del personale 
infermieristico (Maffeis Bassi, 2009).   
Gli infermieri, inoltre, devono, assieme al paziente, fare un piano alimentare per cambiare 
la dieta e adattarla alla singola persona, con l’aiuto di una dietista («Patient education: 
Diabetes and diet (The Basics) - UpToDate», s.d.).  
È importante che in un ambulatorio il paziente riceva tutte le informazioni relative alla 
patologia e al suo regime terapeutico prescritto, al fine di evitare la non aderenza. 
Purtroppo però, non sempre le persone seguono le giuste raccomandazioni, anche dopo 
aver ricevuto le informazioni necessarie. La non aderenza è comunque molto presente, 
infatti è un problema che porta a delle conseguenze importanti dal punto di vista dei costi, 
dei fallimenti terapeutici e di difficoltà organizzative. Così come potrebbe stare a significare 
che non ci sia stata una buona comunicazione tra medico-paziente. Le prescrizioni 
mediche infatti, non vengono seguite dai pazienti con una frequenza che varia dal 4 al 
92%, concentrata maggiormente tra il 30 e il 60% (Majani, 2001). Non è quindi facile 
misurare la non aderenza, per questo alla base ci dev’essere una buona educazione 
terapeutica e un’ottima informazione sulla patologia, così che il paziente aderisca il più 
possibile alle prescrizioni mediche.  
L’educazione ai pazienti è un valore importante per la gestione del diabete, così come 
determinati interventi, volti a migliorare le conoscenze dei pazienti, hanno l’intento di 
migliorare il controllo della patologia (Wang et al., 2014).  
L’educazione terapeutica nei pazienti diabetici consiste principalmente nel controllo della 
glicemia, per prevenire complicanze acute o croniche che possono insorgere con un 
diabete mellito di tipo due. Inoltre, migliora la qualità di vita della persona e riduce il rischio 
di mortalità. Il controllo della glicemia va associato ad una dieta diabetica. Per raggiungere 
questi obiettivi i pazienti diabetici, necessitano di un’educazione terapeutica così da poter 
autogestire la loro patologia. Inoltre, necessitano di un accompagnamento con il sostegno 
(Roselló-Araya et al., 2018).  
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Secondo l’OMS, l’educazione terapeutica è un insieme di attività educative volte alla 
gestione delle malattie croniche applicate da professionisti della salute, con l’obiettivo di 
aiutare il paziente e la sua famiglia a svolgere il trattamento migliore per prevenire le 
complicanze di una malattia cronica non controllata e migliorare così la qualità di vita 
(Roselló-Araya et al., 2018). Come menzionato precedentemente, per arrivare a 
raggiungere un’adeguata aderenza alle cure prescritte e modificare soprattutto gli stili di 
vita, è necessario fornire le giuste informazioni e conoscenze ai pazienti attraverso 
l’educazione terapeutica. Con quest’ultima in più, si devono dare agli individui le 
spiegazioni sulla loro malattia cronica, così che conoscano la loro patologia e sappiano le 
complicanze che può portare. In questo modo, possono affrontare i cambiamenti che 
devono apportare nel loro stile di vita per vivere con una salute migliore (Roselló-Araya et 
al., 2018). Educando il paziente e la sua famiglia, si arriva a far avere delle conoscenze 
sulla propria patologia e di conseguenza, sulla gestione di essa.  
L’educazione al paziente con diabete mellito tipo due, è un’importante fattore per la 
prevenzione e per il trattamento della patologia. Con questo mezzo, l’operatore sanitario 
può fornire al paziente lo stimolo per l’adozione di cambiamenti nello stile di vita sani. 
Permette anche di far capire l’importanza del regime terapeutico prescritto e di integrarlo 
nella quotidianità della persona, così da favorire la compliance del paziente e di 
conseguenza l’efficacia del piano terapeutico. Non va dimenticato, con questi elementi, il 
supporto sociale ed emotivo, che migliora l’aderenza al trattamento e la qualità di vita della 
persona. Con l’adesione del paziente diminuiscono i costi del trattamento della malattia, in 
quanto si prevengono le complicanze e le ospedalizzazioni (José Gagliardino et al., 2017).  
L’educazione terapeutica deve essere un processo continuo e progressivo, dove 
costantemente bisogna valutare cosa i pazienti sanno e cosa ricordano; essi, con il tempo, 
possono dimenticare quello che hanno imparato. Inoltre, bisogna avere una costanza 
nell’educazione in quanto con il passare del tempo il trattamento prescritto può richiedere 
delle alterazioni e quindi un nuovo apprendimento (José Gagliardino et al., 2017). Ad 
esempio, se il diabete mellito tipo due dovesse peggiorare e il pancreas non dovesse più 
produrre insulina, sarebbe necessario iniziare una terapia con insulina. Così richiederebbe 
di educare il paziente sulla gestione e sulla tecnica dell’insulino-terapia.  
Ulteriormente, prima di iniziare a fare educazione terapeutica, bisogna valutare cosa il 
paziente conosce già, così da non ripetere cose che già sa, ma concentrarsi piuttosto su 
argomenti poco conosciuti da parte del paziente (José Gagliardino et al., 2017).  
Le attività di educazione sulla nutrizione devono anche essere integrate, in quanto, oltre 
che a migliorare la capacità di controllo glicemico, tenerlo sotto controllo, ridurre 
l’insorgenza di complicanze, è utile anche per aiutare i pazienti a formare abitudini 
alimentari e comportamenti nutrizionali sani (Wang et al., 2014). Bisognerà poi educarli su 
una sana alimentazione e sui cambiamenti nutrizionali da effettuare.  

2.7 Assistenza infermieristica ai pazienti diabetici 
 
L’assistenza infermieristica è un insieme di conoscenze provenienti da più scienze, come 
quelle fisiche, sociali e umane, unite poi alle competenze cliniche per soddisfare i bisogni 
di ogni singolo paziente e della sua famiglia. Essa è applicata in diversi contesti 
assistenziali, come in ospedali, case per anziani, in ambulatori e al domicilio (Potter & 
Perry, 2011). Per essere definita come tale, deve comprendere un campo di conoscenze 
da parte dell’infermiere, dove questa evolve in continuazione con innovazioni e scoperte 
nuove. L’infermiere, deve quindi continuare a studiare, essere sempre aggiornato e 
competente nelle conoscenze infermieristiche e scientifiche, per poter fornire un’ottima 
assistenza ai pazienti. Essa risponde ai bisogni dei pazienti, infatti quest’ultimi sono il 
centro dell’attività pratica. Inoltre, è basata sulla capacità di prendere decisioni e di avere 
un pensiero critico. Così protegge e promuove la salute dei malati, ed è volta a prevenire 
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malattie e ad alleviare la sofferenza, rispondendo ai bisogni della persona. Lo scopo è 
quello di fornire ai pazienti assistenza per la promozione del benessere del sofferente, 
andando incontro alle sue esigenze (Potter & Perry, 2011).  
L’assistenza infermieristica è vista come un’arte e una scienza e queste due se vengono 
integrate nella pratica clinica, può raggiungere l’eccellenza dell’assistenza e questo è un 
grande beneficio per i pazienti ma anche per le persone che ruotano attorno al malato 
(Potter & Perry, 2011). L’assistenza infermieristica non è mai statica, ma evolve e cresce 
continuamente in base ai bisogni della società, ai suoi cambiamenti, ai modelli della 
sanità, degli stili di vita e anche degli infermieri stessi. Gli infermieri devono fornire al 
paziente una migliore assistenza in modo più efficiente possibile ma anche 
economicamente appropriata e che siano volti a migliorare gli esiti dei pazienti. 
L’American Nurses Association (ANA) ha definito l’assistenza infermieristica come: “la 
protezione, la promozione e l’ottimizzazione della salute e delle abilità, la prevenzione 
delle malattie e dei danni, il sollievo dalla sofferenza attraverso la diagnosi e il trattamento 
della risposta umana, l’advocacy nell’assistenza agli individui, alle famiglie, alle comunità e 
alle popolazioni’’ (Potter & Perry, 2011). 
I pazienti affetti da diabete nel piano di cura devono assumere un ruolo attivo sotto forma 
di alleanza terapeutica tra il paziente, la famiglia e il team di diabetologia; ogni paziente 
deve avere un piano di cura personalizzato. Quando si effettua un piano di cura si devono 
tenere in considerazione l’età del paziente, l’attività scolastica e lavorativa, le abitudini 
alimentari della persona, l’attività fisica praticata dal paziente, le condizioni 
socioeconomiche, la cultura della persona e bisogna conoscere la storia del soggetto, 
come se presenta altre malattie o se presenta complicanze del diabete stesso 
(Associazione Medici Diabetologi (AMD) - Società Italiana di Diabetologia (SID), 2018).   
Gli infermieri, rispetto al passato, sono più autonomi e possono effettuare alcuni interventi 
senza la prescrizione del medico. Più autonomo diventa l’infermiere maggiore sono le sue 
responsabilità. Essi, collaborano in modo attivo con altri operatori sanitari, per migliorare e 
portare avanti il piano terapeutico (Potter & Perry, 2011). Ad esempio, gli infermieri 
possono collaborare con una dietista per scegliere un individualizzato piano alimentare per 
il paziente con diabete mellito tipo due.  
Alcuni studi hanno affermato che gli interventi infermieristici devono informare e tenere in 
considerazione anche i membri della famiglia, per migliorare le loro abilità motivazionali e 
comportamentali in modo che non interferiscano con gli sforzi dell’autocura della persona; 
quindi non concentrarsi unicamente sul paziente, in quanto la famiglia è fondamentale per 
la persona.  
Gli infermieri, collaborando con gli altri operatori sanitari, devono dare al paziente e alla 
sua famiglia, tutte le informazioni appropriate riguardo la malattia stessa e sul trattamento, 
valutando di volta in volta l’aderenza al trattamento (Caple & Parks-Chapman, 2018). 
L’infermiere, se presente una scarsa aderenza al trattamento da parte del malato, deve 
indagare e capire quali sono i fattori che la influenzano, così da conoscere le 
caratteristiche personali del paziente e capire quali sono le sue esigenze. In seguito, in 
equipe, si devono sviluppare delle strategie che supportino l’aderenza terapeutica 
coinvolgendo gli altri operatori sanitari. Se possibile, semplificare il regime terapeutico così 
da facilitare la gestione della patologia e migliorare così l’aderenza (Wang et al., 2014).  
Come un rigoroso controllo della glicemia previene le complicanze o le ritarda, anche gli 
interventi nutrizionali da parte degli operatori sanitari sono essenziali per migliorare, in 
primis, il controllo della glicemia e quindi di conseguenza per tenere sotto controllo il 
diabete. Seguire una dieta sana contribuisce anche ad un migliore controllo della glicemia 
da parte dei pazienti (Wang et al., 2014). Perciò, è fondamentale inserire, nell’educazione 
terapeutica, l’educazione nutrizionale, elemento che spesso i pazienti sottovalutano 
perché non conoscono l’importanza di quest’ultima. Con l’educazione quindi, si possono 
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recuperare le conoscenze relative ad una giusta alimentazione e riuscire poi a tenere sotto 
controllo il livello glicemico.   
Una nutrizione inadeguata è un fattore casuale significativo per il diabete mellito tipo due e 
può portare ad un peggioramento della patologia. Una mancanza di una guida 
sull’alimentazione porta quindi ad un’incomprensione sugli alimenti, su cosa i pazienti 
dovrebbero mangiare e cosa invece dovrebbero evitare; se essi non sanno come 
comportarsi rispetto la nutrizione, rende il trattamento inefficace. Per questo, sono 
necessarie delle dritte sull’adeguata alimentazione per i diabetici da parte dei 
professionisti della salute. I medici o i dietisti devono diffondere informazioni relative alla 
terapia nutrizionale sul diabete per consentire ai pazienti di fronteggiare e gestire al meglio 
la loro patologia (Wang et al., 2014). Gli infermieri possono collaborare con i dietisti e con i 
medici e possono di tanto in tanto, valutare se i pazienti seguono la dieta diabetica e se 
hanno capito in cosa consiste la terapia nutrizionale, in modo che possono autogestirsi al 
domicilio. Anche gli infermieri, devono quindi avere delle conoscenze rispetto alla 
nutrizione, per poter educare i pazienti ad una sana alimentazione (Wang et al., 2014). 
Gli individui affetti da malattie croniche, come il diabete mellito, devono, come menzionato 
sopra, apportare importanti cambiamenti nello stile di vita; devono imparare a vivere con la 
loro malattia e imparare a controllare regolarmente la glicemia, assumere farmaci nel 
modo giusto e cambiare abitudini rispetto l’alimentazione. La cosa importante in tutto ciò, 
quando gli infermieri sviluppano gli obiettivi con il paziente, è quella di migliorare la qualità 
di vita del paziente, in modo che possa vivere una vita il più normale possibile («Non-
adherence to self-care practices & medication and health related quality of life among 
patients with type 2 diabetes: a cross-sectional study», s.d.). Quindi, ogni intervento che 
l’infermiere attua verso il paziente deve essere volto a migliorare la qualità di vita della 
persona. Dev’essere un obiettivo principale nella gestione della malattia cronica.  
Gli infermieri rispondono ai bisogni dei pazienti, rispettando i loro diritti, sia umani, sia il 
loro diritto ad un’assistenza di qualità (Potter & Perry, 2011).  
Con ciò, l’assistenza infermieristica, dovrebbe principalmente essere orientata sul 
migliorare la qualità di vita dei pazienti, iniziando dal fornire un’appropriata ed efficace 
educazione terapeutica del paziente e instaurando un’importante relazione con esso 
(«Non-adherence to self-care practices & medication and health related quality of life 
among patients with type 2 diabetes: a cross-sectional study», s.d.).  
 
Come menzionato precedentemente, l’infermiere è costantemente confrontato con nuove 
sfide, causato dal continuo crescere della scienza e della tecnologia. Gli operatori sanitari 
devono promuovere sempre cure di qualità in equipe, ovvero devono prendersi cura 
dell’individuo a tutti i livelli di cura, occupandosi non solo del paziente ma anche da ciò che 
lo circonda, a partire dalla famiglia (Rodrigues de Souza, Beserra Costa, Coutinho de 
Farias Carneiro, Silva Carrilho Barbosa, & Ramos Vieira Santos, 2015).  
Le difficoltà riscontrate nell’assistenza infermieristica non sono rivolte solo alla 
comunicazione con il paziente e alle difficoltà che quest’ultimo riscontra, ma si riscontrano 
delle barriere all’aderenza terapeutica che spesso, partono proprio dall’infermiere stesso. 
Una difficoltà principalmente riscontrata potrebbe essere dovuta ad una mancanza di 
conoscenze da parte del curante, il quale non trasmette le giuste nozioni e conoscenze al 
paziente, trasmettendo in modo errato delle informazioni; è quindi un deficit di 
competenze, trovandosi in difficoltà a sviluppare un piano d’azione idoneo e non riuscire 
ad adattarlo ai cambiamenti del paziente. Inoltre, l’infermiere che sente di avere scarse 
conoscenze rispetto al diabete mellito tipo due, può trovarsi in difficoltà nel supportare le 
attività del paziente nell’autogestione della propria malattia («Effective Nurse 
Communication With Type 2 Diabetes Patients: A Review - Bob C. Mulder, Anne Marike 
Lokhorst, Guy E. H. M. Rutten, Cees M. J. van Woerkum, 2015», s.d.).  
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Un altro fattore che potrebbe mettere in difficoltà l’infermiere influenzando la trasmissione 
di informazioni al paziente per raggiungere un’ottima aderenza terapeutica, è la carenza di 
personale sanitario negli ambienti di cura, compresi gli ambulatori. Questo fattore può 
ostacolare la fornitura di nozioni al paziente per la gestione della sua patologia al domicilio 
e per attuare cambiamenti nello stile di vita. Collegato alla carenza di personale vi è la 
mancanza di tempo, in quanto se in un ambulatorio vi sono pochi curanti e tante cose da 
effettuare, si farà il tutto più velocemente, correndo il rischio di dimenticare importanti 
nozioni da fornire all’individuo. Il poco tempo quindi, influisce sugli interventi assistenziali 
di qualità rispetto all’autogestione del diabete mellito tipo due, perché, come detto sopra, si 
rischia di non tramandare al paziente le giuste informazioni rispetto alla sua patologia, 
influendo quindi sull’aderenza terapeutica («Effective Nurse Communication With Type 2 
Diabetes Patients: A Review - Bob C. Mulder, Anne Marike Lokhorst, Guy E. H. M. Rutten, 
Cees M. J. van Woerkum, 2015», s.d.).   
Una scarsa comunicazione e trasmissione di informazioni con il paziente è una difficoltà 
che potrebbero riscontrare gli infermieri. Essa può essere dovuta all’incapacità da parte 
dei curanti di avere un’adeguata comunicazione con il malato, per pregiudizi o per difficoltà 
nel prendersi cura di quella persona, e di conseguenza si crea una mancanza di fiducia da 
parte del paziente, il quale tenderà a non seguire le raccomandazioni mediche per la 
gestione della sua patologia («Effective Nurse Communication With Type 2 Diabetes 
Patients: A Review - Bob C. Mulder, Anne Marike Lokhorst, Guy E. H. M. Rutten, Cees M. 
J. van Woerkum, 2015», s.d.).   
Altre barriere legate alla comunicazione è la bassa autoefficacia nelle abilità e la 
mancanza di motivazione personale dell’infermiere e un conflitto del proprio ruolo di 
curante («Effective Nurse Communication With Type 2 Diabetes Patients: A Review - Bob 
C. Mulder, Anne Marike Lokhorst, Guy E. H. M. Rutten, Cees M. J. van Woerkum, 2015», 
s.d.). La perdita di motivazione da parte del curante può comparire a lungo andare in 
seguito alla trasmissione di conoscenze e alla ripetizione continua degli stessi consigli 
sullo stile di vita, senza, magari, vedere nessun miglioramento o cambiamento da parte 
del malato; questo può far sentire impotente l’operatore sanitario e metterlo di fronte ad 
ostacoli comunicativi ,diminuendo quindi le informazioni, in quanto, vorrebbero mantenere 
una buona relazione con il paziente, ma si sentono a disagio nell’intromettersi in 
continuazione nella vita della persona, per la modificazione delle abitudini di vita. Per 
questo i curanti possono avvertire una perdita motivazionale («Effective Nurse 
Communication With Type 2 Diabetes Patients: A Review - Bob C. Mulder, Anne Marike 
Lokhorst, Guy E. H. M. Rutten, Cees M. J. van Woerkum, 2015», s.d.).  
Dei riferimenti inadeguati del diabete mellito tipo due e la mancanza di conoscenze dei 
curanti per facilitare la condivisione delle informazioni, sono difficoltà riscontrate dagli 
operatori sanitari nell’ottenere da parte del paziente diabetico l’aderenza terapeutica 
(Riordan, McHugh, Murphy, Barrett, & Kearney, 2017).  
Un altro importante aspetto che può mettere in difficoltà l’infermiere di fronte ad un 
paziente è la mancanza di nozioni o le insufficienti conoscenze dovute ad una limitata 
istruzione, su importanti attività da modificare nel diabete mellito tipo due, come ad 
esempio sull’attività fisica o le raccomandazioni dietetiche, ostacolando un’efficace 
comunicazione e quindi un’adeguata aderenza terapeutica («Effective Nurse 
Communication With Type 2 Diabetes Patients: A Review - Bob C. Mulder, Anne Marike 
Lokhorst, Guy E. H. M. Rutten, Cees M. J. van Woerkum, 2015», s.d.).  
Una mancanza di attenzione all’educazione terapeutica su determinati interventi rilevanti 
nel diabete mellito, come ad esempio sul controllo della glicemia, che è un importante 
parametro per valutare se il paziente autogestisce in maniera adeguata la sua patologia, 
può essere una barriera per l’infermiere. La mancanza di questi insegnamenti al soggetto, 
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può portare ad una difficoltà per gli infermieri nel seguire correttamente un paziente e nel 
valutare se il paziente diabetico abbia un controllo sulla sua malattia (Riordan et al., 2017).   
Una parte fondamentale per far si che il paziente aderisca adeguatamente al trattamento 
medico è partire da una buona comunicazione da parte degli operatori sanitari. Infatti, la 
comunicazione tra medico e paziente e tra infermieri e paziente ha un valore immenso; se 
alla base c’è un buon rapporto tra i curanti e il malato, la non aderenza potrebbe non 
essere presente (Majani, 2001). Per ciò, la prima cosa per ottenere aderenza alle 
raccomandazioni mediche da parte del paziente, è lavorare sulla comunicazione; se il 
paziente ha un ottimo rapporto con il personale sanitario sarà più facile pianificare insieme 
un piano di cura e arrivare ad avere un paziente aderente (Majani, 2001). Con una scarsa 
comunicazione dell’infermiere, risulterà più difficoltoso l’apprendimento per il paziente di 
nuove nozioni per la gestione del suo diabete e di conseguenza risulterà difficoltosa 
l’educazione terapeutica e non si vedranno dei miglioramenti sui risultati clinici («Effective 
Nurse Communication With Type 2 Diabetes Patients: A Review - Bob C. Mulder, Anne 
Marike Lokhorst, Guy E. H. M. Rutten, Cees M. J. van Woerkum, 2015», s.d.).  
Una cattiva comunicazione con il paziente può essere dovuta dal fatto che il curante non 
abbia le giuste informazioni e che non sia aggiornato su determinati argomenti, per una 
mancata formazione continua, dal momento che l’infermiere deve continuare a studiare, 
visti i rapidi progressi della medicina. Di conseguenza, se non si trasmettono le giuste 
raccomandazioni al paziente, esso avrà un’aderenza terapeutica più bassa, in quanto il 
cambiamento al comportamento sarà minimo e più difficoltoso. Inoltre, il diabete mellito, è 
una patologia dove i pazienti devono apportare importanti cambiamenti nella loro vita 
quotidiana e devono continuamente adattarsi; questo risulta difficile anche per gli 
infermieri spiegare e guidare questi pazienti verso la modificazione dello stile di vita e far 
cambiare alla persona le proprie abitudini, che per una vita hanno sempre fatto in quel 
modo («Effective Nurse Communication With Type 2 Diabetes Patients: A Review - Bob C. 
Mulder, Anne Marike Lokhorst, Guy E. H. M. Rutten, Cees M. J. van Woerkum, 2015», 
s.d.).    

3. METODOLOGIA DI RICERCA 
 
Per lo svolgimento del seguente lavoro di Bachelor si deve selezionare la metodologia di 
ricerca più mirata e pertinente che si voglia applicare per far si che risulti essere valida e 
che risponda alla domanda di ricerca iniziale. In seguito quindi, verrà spiegata e descritta 
la metodologia di ricerca da me selezionata, la quale consente un’esposizione adeguata 
dell’argomento scelto. Visto l’area di interesse del tema scelto vorrei svolgere una ricerca, 
che miri ad indagare quali sono gli interventi infermieristici per ottenere da parte del 
paziente, un’ottima aderenza terapeutica sull’alimentazione, in modo da gestire il diabete, 
in un contesto ambulatoriale. Per ottenere risposte alla domanda di ricerca e per rendere 
la ricerca più oggettiva possibile, ho deciso di realizzare una revisione della letteratura. 
Per effettuare una revisione della letteratura si cercheranno degli articoli scientifici su 
banche dati scientificamente validate e su libri, per trovare delle risposte al quesito clinico 
rispetto gli interventi infermieristici suggeriti per ottenere da pazienti che soffrono di 
diabete non insulino-dipendente e che frequentano ambulatori, un’alta aderenza 
terapeutica.  

3.1 Evidence Based Nursing (EBN) 
 
Gli infermieri devono avere la continuità nel cercare nuove informazioni e come 
menzionato sopra, devono rimanere sempre aggiornati. Solo così si potrà fornire un 
maggiore livello di assistenza infermieristica ai pazienti, visto le continue ricerche e i 



 22 

continui studi, così come lo sviluppo della tecnologia che causano una pratica 
infermieristica dinamica e in continua evoluzione (Potter & Perry, 2011).  
Le nuove conoscenze, gli infermieri, le analizzeranno, per poter poi prendere le giuste 
decisioni sull’assistenza. Gli operatori sanitari per affrontare i problemi nella pratica si 
basano sulle migliori evidenze aggiornate, abbinate alle esperienze cliniche di ogni 
professionista. Quindi, la pratica basata sulle evidenze è un metodo per la soluzione dei 
problemi nell’assistenza infermieristica. Oggi giorno, si utilizza il concetto di Evidence 
Based Nursing (EBN). Esso è definito come: “l’utilizzo coscienzioso, esplicito e giudizioso 
della migliore evidenza quando si prendono decisioni sui singoli pazienti’’ (Moretti, 2014).  
Gli infermieri quindi, attraverso le migliori ricerche disponibili, l’esperienza clinica che si 
portano dietro, le preferenze dei pazienti e le risorse disponibili, assumono delle decisioni 
cliniche nell’assistenza infermieristica. L’Evidence Based Nursing non vede la pratica 
infermieristica come delle conoscenze acquisite e basta, al contrario, richiede agli 
infermieri una rivalutazione continua del proprio lavoro nella pratica infermieristica (Potter 
& Perry, 2011).  
L’EBN è un autoapprendimento continuo e un’autoformazione gestita in modo autonomo, 
in quanto ogni paziente è diverso e stimola così i curanti a ricercare letteratura biomedica 
sempre aggiornata di informazioni relative all’assistenza infermieristica (Moretti, 2014).  
Il processo di questo mezzo può suddividersi in due principali fasi: individuare il problema 
che l’infermiere deve risolvere e in seguito cercare le risposte attraverso le evidenze 
scientificamente validate (Moretti, 2014). Per trovare nuove conoscenze e per rimanere 
sempre aggiornati si utilizza oggi la rete internet, più specificatamente le banche dati, 
anch’esse scientificamente validate. Esse contengono numerosi articoli e studi che 
aiutano gli infermieri a non soffermarsi sulle conoscenze già acquisite (Moretti, 2014).  
Lo scopo dell’EBN e quindi dell’assistenza basata sulle evidenze, è quello di offrire agli 
infermieri i mezzi migliori per raggiungere un’assistenza efficace e di risolvere i problemi 
che i curanti riscontrano nella pratica, rispettando le particolarità di ogni singolo paziente 
(Potter & Perry, 2011).  

3.2 Disegno di ricerca 
 
Per revisione della letteratura si intende lavori pubblicati su determinati argomenti,  
sintetizzati in maniera critica, ovvero un riassunto delle evidenze su un quesito clinico di 
ricerca (Polit, Beck, & Palese, 2014). Lo scopo di una revisione della letteratura è quello di 
offrire una revisione basata su delle conoscenze e delle mancanze di conoscenza 
sull’argomento di ricerca e di integrarle nelle evidenze scientifiche (Polit et al., 2014).  
Nell’ambito sanitario è molto utile e fondamentale, in quanto permette di offrire una 
revisione della letteratura indirizzata all’aggiornamento di un argomento preciso. 
Quest’ultima, viene anche definita come pubblicazioni secondarie, in quanto per la 
formulazione di una revisione, vengono raccolti dati da diversi studi precedenti, mettendo 
infine insieme i dati e da li si traggono delle conclusioni derivati dalle analisi di quest’ultimi 
(Saiana L. &  Brugnolli A., 2010). Possono aiutare nell’ambito sanitario a prendere 
decisioni e a fornire conoscenze relative alla cura di malattie e alla loro diagnosi. Inoltre, 
possono fornire strumenti per futuri studi e i curanti possono far riferimento a queste 
revisioni sempre di più, per poter prendere decisioni consapevoli e soprattutto basate su 
prova d’efficacia (Sala et al., 2006). Secondariamente, le rassegne, possono anche servire 
agli autori per ottenere delle basi a nuovi studi (Polit et al., 2014).  
Le revisioni sistematiche sono delle revisioni basate su un’attenta analisi delle evidenze 
scientificamente validate, disponibili su un determinato argomento e sul loro 
aggiornamento (Saiana L. &  Brugnolli A., 2010).  
L’Evidence Based Practice (EBP), negli ultimi anni, ha sottolineato l’importanza di un 
comportamento attento e vigile da parte degli operatori sanitari e dei ricercatori rispetto 
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alla distinzione delle revisioni narrative e di quelle sistematiche (Saiana L. &  Brugnolli A., 
2010). Le prime, danno una visione ampia su uno specifico argomento prendendo in 
considerazione quasi ogni aspetto dell’argomento; rispondono a domande aperte di 
ricerca, ampie e cercano di indagare l’intero contesto fornendo conoscenze di base sul 
tema. Le revisioni sistematiche invece, si concentrano soprattutto su una parte specifica 
rispetto ad un determinato argomento, rispondendo a poche ma ben definite domande, 
usando criteri precisi per selezionare unicamente gli studi che verranno analizzati (Sala et 
al., 2006).  Si basano su una precisa e rigorosa analisi delle evidenze che emergono da 
un’approfondita ricerca e valutazione della migliore letteratura disponibile, utilizzando 
criteri condivisi (Saiana L. &  Brugnolli A., 2010).  
Il concetto EBP, ovvero la pratica basata sulle prove d’efficacia, vuole 
raccomandare/suggerire una strategia in cui le conoscenze che si hanno acquisito e la 
teoria imparata vengano in un qualche modo introdotte, connesse e applicate alla pratica 
infermieristica (Moretti, 2014). Per far si che questo concetto sia efficace, bisogna 
identificare le migliori evidenze scientifiche disponibili e integrarle con altri elementi nella 
formulazione delle scelte cliniche (Polit et al., 2014). Fa riferimento quindi, che per 
prendere decisioni cliniche si debbano integrare le evidenze alle conoscenze, alle 
circostanze della situazione e soprattutto alle preferenze del paziente. Bisogna quindi 
sforzarsi di adeguare le evidenze scientifiche ai bisogni e desideri del paziente, in una 
specifica situazione di cura (Polit et al., 2014). Questo concetto ha come scopo quello di 
offrire una miglior assistenza infermieristica, limitando i costi e garantendo la miglior 
assistenza ai pazienti. Inoltre, garantisce ai curanti un apprendimento continuo, visto la 
continua evoluzione della tecnologia e dei cambiamenti clinici sempre più veloci (Polit et 
al., 2014).  
Per rendere la revisione attendibile e di qualità, occorre anche distinguere le fonti 
consultate, tra articoli primari o secondari. I primi fanno riferimento a degli studi effettuati 
proprio dagli autori stessi che li hanno condotti e si riferiscono ai loro studi, mentre gli studi 
secondari sono elaborati da altre persone ma che non ne sono l’autore dello studio stesso. 
Questa distinzione vuole rendere attenti, che la revisione della letteratura fa parte delle 
fonti secondarie. Per la stesura della rassegna, sarebbero da considerare inizialmente le 
revisioni più recenti, in quanto offrono una letteratura più aggiornata e una panoramica più 
ampia (Polit et al., 2014).  
Le fasi per l’elaborazione del processo di ricerca sono le seguenti:  
 
Formulazione di un quesito clinico il più chiaro possibile 
Prima di iniziare con il processo di ricerca, la cosa fondamentale da effettuare è quella di 
formulare un quesito clinico su argomenti che lasciano dei dubbi e degli interrogativi 
nell’assistenza infermieristica, e nel quale il professionista si trova di fronte a delle 
situazioni in cui riscontra difficoltà nell’affrontarle. Formulare una domanda di ricerca così 
che le evidenze possano aiutare a rispondere a questo quesito (Polit et al., 2014). La 
domanda di ricerca che ci si pone dev’essere pertinente al tema che pone interrogativi al 
professionista e che suscita interesse, così da ottenere una buona applicazione nella 
ricerca scientifica e da trovare elementi che possano essere proposti o applicati nella 
pratica infermieristica (Polit et al., 2014). Per rendere ai professionisti la formulazione di un 
quesito clinico ben elaborato e che faciliti la ricerca delle informazioni, possono utilizzare 
l’acronimo PICO, ovvero ‘’P’’ la quale indica la popolazione o pazienti, ‘’I’’ gli interventi, ‘’C’’ 
componente di confronto e ‘’O’’ indica l’outcome o i risultati trovati. Utilizzando il metodo 
PICO dovrebbe essere facilitata la ricerca delle informazioni ritenute necessarie per 
rispondere al quesito clinico (Polit et al., 2014).  
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Ricerca completa e riproducibile delle informazioni ottenute rispetto la problematica  
Per essere esaustiva e valida, la ricerca deve possibilmente venir eseguita attraverso 
mezzi bibliografici, come libri, riviste scientifiche ricavate da banche dati scientificamente 
validate e attendibili, che includono testi infermieristici e medici ottenuti da giornali 
infermieristici (Polit et al., 2014).  
I dati trovati per essere comprensibili e descritti nella letteratura per la ricerca, devono 
essere il più obiettivo possibile e per avere una revisione di qualità, essa deve essere 
ordinata, aggiornata e neutrale (Polit et al., 2014).  
 
Selezione sistematica in base ai criteri di inclusione ed esclusione predefiniti degli studi 
Per avere una revisione della letteratura che sia di qualità e che sia riproducibile ad altri 
ricercatori, è importante stabilire i criteri di inclusione ed esclusione di uno studio. I criteri 
predefiniti di inclusione sono quindi di aiuto per scegliere quali studi possono venire 
analizzati per redigere la revisione; queste regole decisionali verranno successivamente 
presentate nel capitolo dell’applicazione della metodologia di studio.  
Il ricercatore per rispondere alla domanda di ricerca iniziale identifica i criteri di inclusione, 
quali la popolazione, l’intervento, l’argomento pertinente e il disegno di ricerca adeguato al 
quesito clinico. I criteri di esclusione sono anch’essi di grande aiuto per togliere dalla 
ricerca studi presi in considerazione con determinate caratteristiche non necessarie per 
rispondere alla domanda di ricerca (Polit et al., 2014).  
 
Analisi e valutazione della qualità degli studi 
Una volta selezionati i dati, essi devono passare attraverso un processo di valutazione 
critica in cui il ricercatore segue dei criteri rigorosi definiti, utilizzando scale di valutazione 
diverse una dall’altra. Chi dirige la rassegna, per valutare la validità delle evidenze prese 
dagli studi, deve formulare dei giudizi critici. Le scale di valutazione servono quindi per 
dare e proporre al ricercatore elementi di giudizio per poter, come menzionato sopra, 
valutare l’autenticità dei dati ottenuti e la pertinenza dei risultati trovati in modo da rendere 
attendibile l’evidenza e capire se i risultati emersi dallo studio sono rilevanti e utili da 
applicare nell’assistenza infermieristica. Questa valutazione degli studi è importante nella 
revisione della letteratura così come è importante integrare le evidenze tra gli studi (Polit 
et al., 2014).  
 
Sintesi quantitativa o qualitativa dei risultati 
I risultati ottenuti da questi studi, una volta che sono stati inclusi nella ricerca e letti con 
attenzione, devono venir inizialmente analizzati e in seguito deve essere eseguita una 
sintesi. Dopodiché, i risultati vengono obiettivamente descritti e sono quei dati ricavati 
dagli articoli compresi nella revisione della letteratura. Dalla sintesi dei risultati viene poi 
successivamente elaborata una descrizione dell’articolo preso in considerazione. La 
descrizione dell’articolo considerato, dovrebbe comprendere il titolo, l’autore, le 
caratteristiche del campione, gli obiettivi, il metodo utilizzato, i risultati ottenuti con lo studio 
e le conclusioni tratte dai risultati ricavati (Polit et al., 2014).    
 
Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati degli studi (Sala et al., 
2006). 
I dati vengono analizzati attraverso un processo concreto e in seguito vengono descritti 
nella discussione dei risultati ottenuti. In essi si trovano elementi condividenti e altri 
discordanti, rispetto al quesito di ricerca iniziale utilizzato e descritto negli articoli scelti per 
la rassegna della letteratura (Polit et al., 2014).  
Viene elaborata dal ricercatore una discussione sui risultati ottenuti dagli studi inclusi nella 
revisione, attraverso uno schema connesso, attuato sull’associazione delle informazioni 
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ricavate dai risultati ottenuti attraverso la ricerca. Dalla discussione dei risultati ottenuti, le 
informazioni vengono messe sotto determinate categorie, che servirà poi per illustrare gli 
elementi di accordo e disaccordo riscontrati nella ricerca.  
Dopo aver spiegato le informazioni trovate, si traggono delle conclusioni utili per il 
ricercatore nel percepire un problema, sulla ricerca di possibili soluzioni a questo quesito, 
senza tralasciare i pensieri, preoccupazioni e le esperienze che i pazienti esprimono. Il 
professionista deve arrivare alla comprensione dei desideri e sofferenze del malato (Polit 
et al., 2014).  
 
Per lo svolgimento di una revisione della letteratura la prima cosa da effettuare è quella di 
individuare un argomento di interesse, ovvero un tema che pone un grande interesse, 
selezionando dei temi di cui si hanno già delle conoscenze basi, con l’obiettivo di 
indirizzarsi su un ambito ben definito. Se si ha già famigliarità rispetto l’argomento sarà più 
facile la stesura della tesi, mentre risulta più difficile focalizzare un tema che non si 
conosce. Una volta definito l’argomento da approfondire si deve formulare una domanda 
di ricerca ben precisa (Saiana L. &  Brugnolli A., 2010). Nel processo della revisione della 
letteratura il passo più complicato sembrerebbe essere proprio quello della formulazione 
della domanda, in quanto deve dare risposte al quesito posto e per il ricercatore è uno dei 
problemi più rimarcati (Chiari, 2006). Per far sì che si trovino risposte pertinenti, la 
domanda di ricerca deve essere il più chiaro e specifica possibile. Un metodo per 
verificare se il quesito clinico è pertinente e può venire messo in discussione è quello di 
formulare la domanda di ricerca attraverso il metodo PICO. Esso aiuta a formulare una 
domanda di ricerca e a ricercare gli aspetti più rilevanti per l’elaborazione del quesito. 
L’acronimo PICO sta per Patient, Intervention, Comparison e Outcome, è composto quindi 
da quattro elementi racchiuse nella sigla: ‘’P’’ la quale indica il paziente, la popolazione o il 
problema da ricercare, la lettera ‘’I’’ indica l’intervento, la causa, un fattore prognostico o 
un trattamento che viene ricercato nella revisione, ‘’C’’ indica invece una comparazione, 
un confronto che si può fare tra due interventi valutando l’efficacia di entrambi, anche se 
nella revisione questo non è sempre necessario, la lettera ‘’O’’ indica l’outcome, ovvero il 
risultato o esito atteso della ricerca. Come menzionato precedentemente, è una parte 
difficile nella stesura della revisione ottenere un quesito conciso, perché qual ora non lo 
fosse, il disegno di ricerca risulterebbe impreciso e renderebbe la ricerca poco precisa 
(Chiari, 2006). 
Con l’acronimo PICO, gli elementi selezionati possono essere di grande aiuto, in quanto si 
ricavano parole chiavi, utili per la ricerca sulle banche dati (Polit et al., 2014).  
Per far si che la metodologia venga accettata e risulti essere adeguata è opportuno 
seguire le fasi nell’elaborazione della rassegna (Chiari, 2006).  
Una volta formulata la domanda di ricerca, è necessario ricercare il materiale inerente 
l’argomento. I dati devono essere ricercarti da diverse fonti, identificando e selezionando 
articoli da includere nell’elaborazione del lavoro. In questa fase ci si può trovare davanti a 
due poli opposti, ovvero ad una scarsa o ad un’eccessiva letteratura, creando confusione 
nella selezione degli articoli (Saiana L. &  Brugnolli A., 2010). Il ricercatore deve a questo 
punto trovare un equilibrio, ampliando o restringendo l’area di interesse, verificando 
sempre le fonti degli articoli selezionati, le parole chiavi utilizzate e gli operatori booleani 
usati, ovvero AND, OR oppure NOT (Chiari, 2006). Qualora si dovessero trovare una 
quantità eccessiva di articoli, il ricercatore deve modificare e specificare meglio il 
problema, aiutandosi con i criteri di inclusione ed esclusione, così da restringere la ricerca. 
Ad esempio, il tipo di studio, l’anno di pubblicazione dell’articolo, l’età della popolazione, 
eccetera. Una volta trovati una serie di articoli e al momento di selezionarne la quantità 
necessaria per la revisione della letteratura, è opportuno limitare i dati, con l’obiettivo di 
renderli pertinenti alla propria domanda di ricerca (Saiana L. &  Brugnolli A., 2010). Per la 
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scelta degli studi, è importante analizzarli con occhio critico, valutando se le evidenze 
trovate sono scientificamente validate e se gli studi stessi sono pertinenti e di aiuto per 
rispondere al quesito clinico posto. Inizialmente, per la selezione degli studi, è utile 
analizzare il titolo e leggere l’abstract, così da valutare se il contenuto dell’articolo è 
pertinente con la domanda posta, come se contiene i criteri di inclusione precedentemente 
predefiniti o se esplicita l’area di intervento ricercata (Saiana L. &  Brugnolli A., 2010). 
Dopo aver concluso la ricerca degli studi in letteratura inerenti i criteri di inclusione 
predefiniti per la revisione, un elemento di aiuto, potrebbe essere quello di costruire delle 
tabelle, delle griglie o dei grafici, raccogliendo e organizzando tutti i dati degli studi 
selezionati (Chiari, 2006). Una volta che si espongono i dati trovati, è bene evidenziare le 
caratteristiche degli articoli selezionati, iniziando dal titolo, dall’anno di pubblicazione, dagli 
autori, l’articolo di giornale eccetera, nonché gli operatori booleani e le keywords usati per 
la ricerca dei dati nei motori di ricerca (Sala et al., 2006). Vengono poi descritti i risultati 
ottenuti da una sintesi degli articoli valutati che vengono poi presentati dal ricercatore, 
confrontando i risultati ottenuti dagli articoli scelti sotto forma di una discussione e avendo 
giudizio critico rispetto ai dati (Sala et al., 2006).   

4. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI RICERCA  
 
Per l’attuale revisione della letteratura, affinché diventi completa, deve essere effettuata 
una determinata valutazione degli studi presi in considerazione rispetto al tema di 
interesse. Questi articoli devono quindi subire un’analisi strutturata rispetto all’argomento 
scelto, ottenuti da studi sia qualitativi che non, che mirano ad indagare e a rispondere alla 
domanda di ricerca iniziale. Inizialmente, ci sarà una parte teorica che fa da sfondo al 
tema scelto, ovvero sul diabete mellito tipo due, più precisamente, gli interventi che gli 
infermieri mettono in atto rispetto l’aderenza terapeutica sull’alimentazione in contesto 
ambulatoriale. Dopo la spiegazione teorica, ci sarà la parte che comprende la metodologia 
vera e propria della ricerca scelta, ovvero la revisione della letteratura; qui si ricercano 
articoli scientifici, valutandoli e confrontandoli e capendo poi l’efficacia e la validità di 
questi studi, che servono in seguito per rispondere alla domanda di ricerca iniziale.  

4.1 Fase 1: Formulazione di un quesito clinico il più chiaro possibile 
 
Per l’elaborazione della presente revisione della letteratura la prima cosa da effettuare è 
l’individuazione di un determinato e preciso argomento all’interno dei diversi sotto 
argomenti che racchiudono il diabete mellito. In questo caso, quali sono gli interventi 
infermieristici da compiere negli ambulatori, per ottenere un’adeguata aderenza 
terapeutica rispetto ad una dieta diabetica. Dopo aver scelto l’argomento preciso da 
approfondire, si definisce il problema: le difficoltà riscontrate nell’ottenere, dal paziente 
diabetico, l’aderenza al trattamento prescritto rispetto una sana alimentazione; la non 
aderenza come fenomeno sempre più frequente. La domanda di ricerca per questo lavoro 
è stata elaborata attraverso lo schema PICO (Polit et al., 2014):  

 

“Quali sono gli interventi infermieristici scientificamente validati per la presa a carico, in un 

ambulatorio, in pazienti adulti, con un diabete mellito di tipo II, per ottenere un’ottima 

aderenza terapeutica rispetto ad una dieta diabetica al fine di prevenire le complicanze, 

tenere sotto controllo la patologia e ridurre il consumo di farmaci?” 
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P= Pazienti adulti affetti da diabete mellito tipo II.  

I= Interventi infermieristici scientificamente validati sull’aderenza terapeutica rispetto 

l’alimentazione nel paziente diabetico.  

C= - 

O= Valutare l’efficacia di questi interventi al fine di aumentare il più possibile l’aderenza 

terapeutica in un paziente con diabete mellito, al fine di tenere sotto controllo la patologia, 

evitare le complicazioni che esso porta, iniziando dall’alimentazione.  

 
Dopo aver elaborato la domanda di ricerca, viene formulato l’obiettivo del presente lavoro 
di Tesi, ossia capire quali interventi l’infermiere può attuare nell’assistenza ai pazienti 
diabetici, per ottenere una buona aderenza terapeutica, seguendo un piano alimentare 
adeguato, per prevenire le complicanze, tenere sotto controllo la patologia e ridurre il 
consumo di farmaci. Lavorando sugli interventi infermieristici e ricercando i fattori che 
ostacolano l’aderenza al piano terapeutico, si ottengono risultati relativi ad un’adeguata 
adesione terapeutica, arrivando a gestire la patologia nei migliori dei modi.  
Per questo Lavoro di Bachelor, sono stati suddivisi al suo interno due scopi principali; gli 
obiettivi personali e gli obiettivi della revisione della letteratura.  
 
Gli obiettivi personali prefissati sono quelli di approfondire innanzitutto il diabete mellito 
tipo due, aumentare le conoscenze rispetto il tema dell’aderenza terapeutica e i fattori che 
la ostacolano e gli interventi infermieristici che potrebbe adottare un infermiere per 
aumentare quest’ultima, partendo da cosa il paziente può mangiare e cosa sarebbe 
meglio invece che eviti; capire anche quanto i pazienti sono aderenti rispetto 
l’alimentazione. Capire quindi qual è la giusta alimentazione per un paziente diabetico e 
quali interventi deve mettere in atto l’infermiere per far si che il soggetto rispetti le giuste 
indicazioni e si prevengano ulteriori problematiche.  
 
Gli obiettivi della revisione della letteratura prestabiliti sono invece quelli di capire quanto 
sia importante il ruolo dell’infermiere per aumentare l’autogestione del diabete da parte del 
paziente; comprendere in che modo un infermiere può utilizzare le proprie competenze 
come strumento per prevenire complicanze e seguire una giusta terapia nutrizionale. 
Infine, comprendere quali interventi può fornire un operatore sanitario nell’assistenza, per 
migliorare l’aderenza terapeutica nella presa a carico di un paziente affetto da diabete 
mellito tipo due, aumentandone la qualità di vita.   

4.2 Fase 2: Ricerca completa e riproducibile delle informazioni ottenute rispetto la 
problematica 
 
Dopo aver formulato la domanda di ricerca, si può iniziare con il lavoro, ricercando del 
materiale per l’elaborazione teorica dell’argomento e definendo gli articoli scientifici da 
esaminare rispetto la domanda di ricerca effettuata. Come primo inizio, per 
l’approfondimento del quadro teorico, ho fatto riferimento a dei libri, sia personali, sia 
richiesti in prestito alla Biblioteca del Dipartimento Economia, Aziendale, Sanità e Socialità 
e alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Per completare il tutto, si è fatto anche 
riferimento ad articoli scientifici e a siti internet attendibili. Per identificare e scegliere gli 
articoli scientifici pertinenti all’argomento, sono state fatte delle ricerche su apposite e 
diverse banche dati consigliateci dal sito ufficiale SUPSI. La maggior parte delle ricerche 
per la scelta dei documenti scientifici della revisione è stata effettuata sulle banche dati 
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PubMed, CHINAL e Cochrane, cui è prevalsa la ricerca in PubMed. Per arrivare ad 
ottenere studi pertinenti al tema d’interesse, sono state utilizzate strategie, come la 
selezione di parole chiave precise, dette key-words (Polit et al., 2014). Queste parole 
chiavi, sono state utilizzate e inserite nelle banche dati elettroniche e associate agli 
operatori booleani, AND, OR o NOT. Con l’utilizzo di questi operatori si ha perfezionato la 
ricerca, rendendola più esauriente. Per questa ricerca della letteratura, le parole chiavi 
sono state utilizzate nei motori di ricerca nel seguente modo: nursing interventions, 
nursing, nursing care AND therapeutic adherence, nutrition adherence, nutrition AND 
diabetes mellitus type 2.  
Una volta scelti e selezionati gli articoli, sono state analizzate le fonti bibliografiche, così 
da identificare ulteriori articoli per aumentarne la possibilità di ricerca e per fornire ulteriori 
dati inerenti l’argomento da me scelto.  

4.3 Fase 3: Criteri predefiniti di inclusione ed esclusione 
 
Vengono specificati, nel processo di ricerca della rassegna, dei criteri di selezione per 
facilitare la scelta degli articoli scientifici; si devono identificare quali criteri includere od 
escludere dall’analisi di ricerca. Oltre alle parole chiavi inserite nei motori di ricerca per 
scegliere articoli più inerenti all’argomento, è importante inserire, all’interno del presente 
lavoro, questi criteri, in modo da rendere la ricerca il più preciso possibile e in modo da 
trovare dati e studi che rispondono in modo mirato alla domanda di ricerca.  
 
Nella selezione degli articoli scientifici nel campione di ricerca si è stabilito di considerare i 
seguenti criteri: persone con più di 18 anni, compreso gli anziani che soffrono di diabete 
mellito tipo due, articoli che comprendessero pazienti obesi o in sovrappeso, pazienti 
diabetici di entrambi i sessi, in contesto ambulatoriale, infermieri che lavorano in 
ambulatorio e anche in collaborazione con altre figure professionali, articoli provenienti da 
Paesi in tutto il mondo e testi con anno di pubblicazione dal 2013 in poi.   
 
Per quanto riguarda i criteri di esclusione invece, non sono stati presi in considerazione 
articoli che comprendessero pazienti minorenni, pazienti con altri tipi di diabete, come 
diabete mellito tipo uno o diabete gestazionale. Non sono stati presi in considerazione 
neanche gli articoli che comprendessero pazienti insulino-dipendenti e nemmeno articoli 
dove spiegavano come controllare la glicemia. Inoltre, non sono stati presi in 
considerazione articoli con abstract non consultabile o con anno di pubblicazione 
precedente al 2010.   
 
Per la scelta dell’articolo si inizia valutando la pertinenza del titolo e prima di venir 
analizzato e approfondito viene letto ed esaminato attentamente l’abstract; leggendo 
questo, si può già capire se l’articolo può venir incluso nell’analisi della revisione. La 
ricerca, con l’utilizzo delle parole chiavi e gli operatori booleani, ha evidenziato 529 articoli, 
di cui solo 146 erano inerenti all’argomento del diabete mellito tipo due non insulino-
dipendente. Di questi 146 articoli, leggendo l’abstract, 81 articoli facevano riferimento 
all’aderenza terapeutica e all’alimentazione diabetica o a interventi infermieristici volti ad 
aumentare l’aderenza. Dopo aver selezionato questi articoli, è stata effettuata un’altra 
analisi degli studi, in quanto non tutti corrispondevano ai criteri di inclusione 
precedentemente indicati. Dopo aver valutato se corrispondessero o meno ai criteri di 
inclusione sono rimasti 35 articoli, i quali erano inerenti all’argomento, ovvero 
comprendevano gli interventi infermieristici attuati ambulatorialmente. Da questi 35 articoli 
sono stati esclusi quelli che comprendevano pazienti trattati con farmaci antidiabetici orali 
o dove spiegavano come controllare la glicemia e interventi infermieristici attuati da 
infermiere specializzate in diabetologia. Escludendo quest’ultimi, si è arrivati a 17 articoli. 
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È stato successivamente deciso di utilizzare otto articoli i quali erano più mirati alla 
domanda di ricerca iniziale. Di questi otto articoli viene successivamente fatta un’analisi, in 
cui vengono letti in maniera critica e valutati poi attraverso la scala di Zangaro e Soeken 
(2007) per verificare la loro qualità, che verrà in seguito descritta nel prossimo sotto 
capitolo.    

4.4 Fase 4: Analisi e valutazione della qualità degli studi  
 
Una volta aver selezionato gli studi, bisogna valutarne la loro qualità per la presente 
revisione della letteratura; la qualità dei dati può essere valutata in modo critico attraverso 
determinate scale di valutazione presenti nella ricerca clinica infermieristica. In questa 
rassegna è stata utilizzata la scala di Zangaro e Soeken, creata nel 2007. Questo 
strumento è chiaro e ben definito ed è quindi di grande aiuto per valutare la qualità degli 
studi trovati e per identificare eventuali minacce sulla validità dei risultati trovati (Zangaro & 
Soeken, 2007). Dalla valutazione degli articoli scientifici analizzati, ci sono tre 
fondamentali caratteristiche che devono emergere in un articolo, ovvero la validità dello 
studio, quanto i dati corrispondono all’applicabilità clinica e un ulteriore elemento è la 
significatività. La scala scelta per la valutazione della qualità dei dati è composta da 10 
elementi sotto forma di domanda, che corrispondono ad un punteggio massimo. A ciascun 
item è possibile rispondere con “si” o con “no”, tranne nell’ultimo punto dove invece ci 
sono tre possibilità di risposta come “bassa”, “moderata” o “alta”, in quanto si riferisce alla 
valutazione complessiva della qualità dello studio (Zangaro & Soeken, 2007). Per poter 
rispondere con ‘’bassa’’ e rispettivamente con le altre due possibilità, le risposte alle 
domande precedenti devono raggiungere un determinato numero. Ad esempio per 
rispondere con ‘’bassa’’  il numero alle risposte degli elementi precedenti deve 
raggiungere un massimo di quattro, per rispondere con ‘’moderata’’ devono essere tra 5-7 
e mentre per ‘’alta’’ devono risultare 8-9 (Zangaro & Soeken, 2007).  
Qui di seguito verrà indicata la scala di valutazione. 
 
La scala originale fa riferimento a: 
1. Research question(s) clearly stated 
2. Participants in sample were described 
3. Type of facility where study was conducted was stated 
4. Method of data collection was described 
5. Response rate was provided 
6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated 
7. Instrument used to measure job satisfaction was described or identified 
8. Other instruments used to measure concepts were described or identified 
9. Sample reliability for the job satisfaction instrument was provided 
10. Overall study quality rating 
 
Questa scala è stata ulteriormente tradotta e adattata alla presente revisione della 
letteratura, riportando alcune modifiche: 

1. La domanda di ricerca è presentata in modo chiaro 
2. I partecipanti allo studio sono stati descritti 
3. Il tipo di struttura in cui è stato condotto lo studio è stato dichiarato 
4. Il metodo della raccolta dei dati è stato descritto  
5. Il tasso di risposta è stato fornito 
6. La definizione operativa della variabile di risultato è stata chiaramente indicata. 
7. Altri strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati. 
8. Valutazione complessiva della qualità dello studio 
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In questa scala sono stati tolti due punti, ovvero il punto 7 e 9 della scala originale. Il punto 
7 indica se gli strumenti utilizzati per misurare la soddisfazione lavorativa sono stati 
descritti o identificati; mentre l’item 9 sta ad indicare se l’affidabilità del campione per lo 
strumento di soddisfazione del lavoro è stata fornita. Sono stati eliminati in quanto sono 
due punti che l’autore stabilisce nella propria meta-analisi per ricercare la soddisfazione 
del loro lavoro di ricerca effettuato.  
Il punteggio massimo che si da ad ogni articolo quindi cambia, visto che sono stati 
eliminati due elementi della scala originale. Con ciò, ogni articolo verrà valutato con un 
massimo di 7 punti, valutando poi la qualità dell’articolo con “bassa”, “moderata” e “alta”. Il 
risultato totale ottenuto da ogni articolo è presente nelle tabelle riassuntive degli articoli, al 
punto 5. Da questi punteggi rilevati, due articoli scientifici hanno raggiungo un punteggio 
massimo di sette. Due articoli di otto invece hanno ottenuto un punteggio di 6 punti su 7, 
mentre tutti gli articoli rimanenti hanno ottenuto un punteggio di 5 su 7. In tutti gli studi 
presi in considerazione, per poter rispondere alla domanda di ricerca iniziale, erano 
presenti gli obiettivi del loro lavoro. Dagli articoli scientifici selezionati per la rassegna, 
anche se non tutti hanno raggiunto un punteggio massimo, si può ipotizzare che siano 
comunque di alta qualità, in quanto hanno raggiunto un buon punteggio.  
Dalle ricerche effettuate però, sono emersi diversi studi che prendevano in considerazione 
gli interventi praticati dai curanti in ospedale o in case di cure; soprattutto ho riscontrato 
del materiale che non era inerente solamente alla professione infermieristica.   
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5. TABELLE RIASSUNTIVE DEGLI ARTICOLI 
 

Informazioni 
generali 

Caratteristiche 
dei partecipanti 

Caratteristiche 
dello studio 

Risultati Conclusioni Score 

Articolo: 
Perceived 
barriers to 
recommended 
dietary 
adherence in 
patients with 
type 2 diabetes 
in Iran 
 
Autori: Faranak 
Halali, Reza 
Mahdavi, Majid 
Mobasseri, 
Mohammad 
Asghari 
Jafarabadi, 
Sanaz Karimi 
Avval 
 
Giornale: Eating 
Behaviors 
 
Anno di 
pubblicazione: 
2016 
 
 

146 volontari in 
sovrappeso o 
obesi, con 
diabete mellito di 
tipo due, che 
avevamo 
precedentemente 
ricevuto consigli 
dietetici per 
almeno un anno. 

Disegno:  
studio 
osservazionale 
trasversale.  
Contesto:  
in due cliniche 
ambulatoriali per 
diabete a Tabriz, 
nel nord-ovest 
dell’Iran. 
 
Obiettivo: 
identificare gli 
ostacoli 
all’aderenza 
dietetica 
raccomandata nei 
pazienti con 
diabete tipo due. 
 
Metodologia: 
questionario di 24 
item, progettato 
per valutare le 
barriere alimentari.  

Risultati:  
l’analisi fattoriale ha 
prodotto sette fattori 
ostacolanti tra cui: barriere 
situazionali, difficoltà a 
resistere alla tentazione, 
disturbo alimentare/costo, 
fattori legati allo stress, 
difficoltà con piani pasto e 
snack, confusione, 
problemi relativi al lavoro, 
piccola dimensione delle 
porzioni, problemi relativi 
al lavoro e mancanza di 
appetibilità, supporto 
familiare. 

Conclusione:  
complessivamente, i pazienti con diabete di 
tipo due hanno riscontrato alcune barriere 
all’adesione dietetica raccomandata. Nella 
consulenza dietetica, considerare e 
affrontare questi ostacoli può essere 
efficace nell’aumentare l’aderenza 
alimentare per i pazienti con diabete tipo 
due.  

5/7 
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Informazioni 
generali 

Caratteristiche 
dei pazienti 

Caratteristiche 
dello studio 

Risultati Conclusione Score 

Articolo: 
Adherence to 
dietary 
recommendatio
ns in diabetes 
mellitus: 
disease 
acceptance as 
a potential 
mediator 
 
Autori:  
Mariusz 
Jaworski, 
Mariusz 
Panczyk, 
Małgorzata 
Cedro e Alicja 
Kucharska 
 
Giornale: 
Patient 
Preference and 
Adherence 
 
Anno di 
pubblicazione:  
2018 

91 pazienti adulti 
con diabete 
mellito tipo due. 

Disegno:  
studio trasversale. 
 
 
Contesto:  
in una struttura 
ambulatoriale 
medica pubblica in 
Polonia. 
 
Obiettivi:  
lo scopo di questo 
lavoro è stato 
quello di 
analizzare la 
relazione tra 
variabili 
indipendenti 
selezionate (ad 
esempio, regolari 
test della glicemia) 
e l'aderenza dei 
pazienti alle 
raccomandazioni 
dietetiche, tenendo 
presente che il 
grado di 
accettazione della 
malattia potrebbe 
svolgere un ruolo 
di mediazione. 

Risultati: 
la mancata aderenza dei 
pazienti alle 
raccomandazioni 
dietetiche era correlata ad 
un basso livello di 
accettazione della malattia. 
Inoltre, la mancata 
esecuzione regolare della 
glicemia era associata ad 
una mancanza di 
accettazione della malattia. 
La mancanza di test 
regolari della glicemia e il 
basso livello di 
accettazione hanno avuto 
effetti parzialmente 
negativi sull’aderenza alle 
raccomandazioni 
dietetiche.  

Conclusione: 
un’efficace educazione alimentare dovrebbe 
includere attività che promuovono un 
atteggiamento più positivo nei confronti della 
malattia. Questo può essere ottenuto da una 
consulenza individuale, rispettando le 
esigenze del paziente e concentrandosi 
anche su regolari test della glicemia. 

7/7 
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Metodologia: 
È stata fatta 
un’intervista ai 
pazienti.  
Nello studio sono 
state applicate due 
misure: un 
questionario sull’ 
accettazione del 
diabete e uno 
sull’adesione alla 
dieta del paziente. 
Inoltre, sono stati 
raccolti dati relativi 
alle caratteristiche 
sociodemografiche 
e ai fattori legati 
allo stile di vita e al 
decorso della 
malattia. 

 

Informazioni 
generali 

Caratteristiche 
dei partecipanti 

Caratteristiche 
dello studio 

Risultati Conclusione Score 

Articolo:  
Teach back and 
pictorial image 
educational 
strategies on 
knowledge 
about diabetes 
and 
medication/diet
ary adherence 
among low 

Pazienti adulti 
con diabete di 
tipo due. 

Disegno:  
studio 
randomizzato. 
 
Contesto:  
In un ambulatorio 
in Iran. 
 
Obiettivi:  
esplorare gli 
impatti 

Risultati: 
i punteggi medi di 
conoscenza, significato di 
farmaci e dieta, hanno 
rivelato differenze 
significative tra i gruppi di 
controllo sei settimane 
dopo l’intervento. 

Conclusione: 
entrambe le strategie educative hanno 
aumentato la conoscenza, così come 
l’aderenza ai farmaci e alla dieta tra i 
pazienti con diabete mellito tipo due e bassa 
alfabetizzazione sanitaria. Entrambe le 
strategie educative sembrano essere 
efficaci per i pazienti con problemi di salute 
e sono raccomandate per essere utilizzate 
in base alle condizioni dei pazienti. 

6/7 
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health literate 
patients with 
type 2 diabetes 
 
Autori: Reza 
Negarandeh, 
Hassan 
Mahmoodi, 
Hayedeh 
Noktehdan, 
Ramin 
Heshmat, 
Elham 
Shakibazadeh 
 
Giornale: 
Primary Care 
Diabetes 
 
Anno di 
pubblicazione: 
2013 

dell’immagine 
pittorica, 
‘’insegnare 
indietro’’, come 
strategie di 
conoscenza e 
valutare l’aderenza 
ai farmaci e alla 
dieta tra i pazienti 
con diabete tipo 
due e scarsa 
conoscenza della 
salute. 
 
Metodologia:   
127 pazienti con 
diabete tipo due e 
bassa 
alfabetizzazione 
sanitaria hanno 
ricevuto 
un’educazione 
terapeutica. I livelli 
di conoscenza e 
l’aderenza sono 
stati misurati e 
confrontati prima e 
dopo l’intervento 
educazionale. I 
dati sono stati 
analizzati 
utilizzando ANOVA 
e T test.  
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Informazioni 
generali 

Caratteristiche 
dei partecipanti 

Caratteristiche 
dello studio 

Risultati Conclusione Score 

Titolo:  
Effect of 
educational 
support on 
treatmend 
adherence in 
patients with 
type 2 diabetes: 
An experimental 
study 
 
Autori:  
Mariá de los 
Ángeles Castro-
Cornejo, Laura 
Rico-Herrera, 
Nicolàs Padilla-
Raygoza 
 
Giornale: 
Enfermerìa 
Clinica 
 
Anno di 
pubblicazione: 
2014 

Pazienti 
ambulatoriali con 
diagnosi di 
diabete mellito 
tipo due registrati 
presso 
l’Ospedale 
regionale 
universitario di 
Colima (370 
pazienti). 

Disegno:  
studio 
sperimentale. 
 
Contesto: 
Ospedale 
Regionale 
Universitario di 
Colima, Messico. 
 
Obiettivo:  
misurare l’effetto 
del supporto 
educativo 
infermieristico 
sull’aderenza al 
trattamento nei 
pazienti con 
diabete di tipo due.  
 
Metodologia: 
studio 
sperimentale 
randomizzato 
comprendente 
pazienti 
ambulatoriali con 
diabete tipo due 
che hanno 
accettato per 
iscritto di 

Risultati: 
il gruppo sperimentale 
aveva 32 membri, lo 
stesso del controllo. Dopo 
l’intervento, è stato rilevato 
che 16 membri (50%) nel 
gruppo sperimentale 
mostravano aderenza al 
trattamento, a differenza 
del gruppo di controllo 
iniziale, in cui nessuno 
mostrava aderenza al 
trattamento. 

Conclusione: 
l’intervento educativo è stato efficace per 
aumentare l’aderenza al trattamento. 

5/7 
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partecipare allo 
studio. Sono state 
fornite sessioni di 
intervento 
educativo 
infermieristico di 
tre ore su due 
giorni alla 
settimana per tre 
mesi. L’aderenza 
al trattamento è 
stata valutata 
prima e dopo 
l’intervento, 
utilizzando la scala 
per l’aderenza al 
trattamento nel 
diabete di tipo due. 

 
Informazioni 
generali 

Caratteristiche 
dei partecipanti 

Caratteristiche 
dello studio 

Risultati Conclusione Score 

Titolo: 
Determinants of 
dietary self-care 
behaviours 
among 
Taiwanese 
patients with 
type 2 diabetes 
 
 
Autore: Chung-
Mei Ouyang, 
Johanna T 

184 pazienti 
ambulatoriali di 
Taiwan con 40 
anni o più di età, 
con diabete 
mellito di tipo 
due. Le 
caratteristiche del 
paziente 
includevano la 
presenza di fattori 
predisponenti che 
influenzano 

Disegno:  
studio 
sperimentale. 
 
Contesto:  
ambulatorio in 
Taiwan. 
 
Obiettivo:  
valutare gli effetti 
delle 
caratteristiche del 
paziente 

Risultati: 
nei comportamenti specifici 
di auto-cura, le donne 
erano più propense degli 
uomini a contare i 
carboidrati (OR = 5,75) e a 
ridurre il grasso nella loro 
dieta (OR = 2,57). I 
pazienti che hanno 
partecipato a più sessioni 
di educazione alimentare 
hanno più probabilità di 
seguire piani pasto 

Conclusione: 
l'aderenza riportata variava dal 17% al 74%. 
Nessun singolo fattore predisponente, 
abilitante o rinforzante ha previsto 
l'aderenza a tutti i comportamenti dietetici di 
auto-cura. Tuttavia, maggiore auto-efficacia, 
migliore comprensione e un migliore 
atteggiamento nei confronti del diabete sono 
stati associati all'esecuzione di cinque o più 
comportamenti di auto-cura alimentare 
esaminati. Sono necessari sforzi per 
incoraggiare gli operatori a insegnare 
comportamenti di auto-assistenza al diabete 

6/7 
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Dwyer, Paul F 
Jacques, Lee-
Ming Chuang, 
Catherine F 
Haas, Katie 
Weinger  
 
Giornale: Asia 
Pacific Journal 
of Clinical 
Nutrition 
 
Anno di 
pubblicazione:  
2015 

l'aderenza al 
diabete 
(conoscenza e 
attitudine alla 
malattia, 
autoefficacia e 
assenza di 
problemi 
psicologici), 
fattori abilitanti 
(comprensione 
del diabete e 
fattori ambientali 
che influenzano) 
e il rinforzo dei 
fattori (presenza 
di supporto 
medico e 
sociale). 

sull’aderenza 
segnalata ai 
comportamenti 
dietetici di auto-
cura.  
 
Metodologia: i 
pazienti sono stati 
valutati utilizzando 
un questionario 
autogestito di 72 
item con 8 sotto 
scale. L'aderenza 
è stata valutata dai 
rapporti dei 
pazienti 
sull'effettuazione di 
7 comportamenti di 
auto-cura 
(seguendo un 
piano alimentare 
diabetico, 
seguendo il 
sistema di scambio 
del diabete, 
mangiando pasti 
che forniscono la 
stessa quantità di 
carboidrati ogni 
giorno, contando i 
carboidrati, 
riducendo il grasso 
dietetico, 
consumando cibi 

diabetico (OR = 2,11) e il 
sistema di scambio del 
diabete (OR = 3,07).  

ai pazienti e a sfruttare le caratteristiche 
demografiche e psicosociali che possono 
migliorare l'aderenza del paziente. 
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ricchi di fibre e 
mantenendo un 
registro alimentare 
giornaliero). 

 
Informazioni 
generali 

Caratteristiche 
dei partecipanti 

Caratteristiche 
dello studio 

Risultati Conclusione Score 

Articolo:  
A qualitative 
study of patient 
experiences of 
Type 2 
Diabetes care 
delivered 
comparatively 
by General 
Practice Nurses 
and Medical 
Practitioners 
 
Autori:  
Eileen Boyle, 
Rosemary 
Saunders and 
Vicki Drury 
 
Giornale: 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
Anno di 
pubblicazione: 
2016 

Infermieri 
australiani di 
medicina 
generale stanno 
espandendo il 
loro ruolo 
multidisciplinare 
nella cura del 
diabete tipo due 
con una ricerca 
limitata sulle 
percezioni dei 
pazienti riguardo 
alla fornitura di 
assistenza 
all’interno di 
questo modello 
collaborativo con 
il medico. 

Disegno:  
qualitativo 
interpretativo.  
 
Contesto: 
Ambulatorio in 
Australia.  
 
Obiettivi:  
esplorare le 
esperienze di cura 
dei pazienti con 
diabete mellito tipo 
due fornite da 
infermieri di 
medicina generale 
in collaborazione 
con il medico. 
 
Metodologia: è 
stato utilizzato un 
campionamento 
mirato per invitare i 
pazienti (n=10). I 
dati sono stati 
raccolti da 
interviste faccia a 

Risultati:  
tutti i partecipanti hanno 
sperimentato la 
consulenza con infermieri 
di medicina generale in 
collaborazione con il 
medico, come valutazione 
clinica. Mentre 
apprezzavano i tempi 
supplementari con 
l’infermiera, non erano 
sicuri dello scopo della 
consultazione oltre la 
valutazione clinica. Hanno 
però descritto la sfida in 
corso di convivenza con il 
diabete mellito tipo due e 
hanno identificato la 
necessità di ulteriori 
informazioni e consigli. 

Conclusione:  
i risultati suggeriscono che il modello di cura 
del diabete di tipo due dell’infermiere di 
medicina generale, in collaborazione con il 
medico, ha un ruolo importante 
nell’erogazione di un’assistenza continua ed 
efficace dei pazienti. Tuttavia, questo ruolo 
richiede un ulteriore sviluppo, per garantire 
che questo sia compreso dai pazienti come 
ruolo che non conduce solo valutazioni 
cliniche, ma fornisce anche una rilevante 
educazione e un supporto all’autogestione, 
come parte di un approccio collaborativo per 
l’erogazione delle cure con i medici generici. 

5/7 
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faccia semi 
strutturate. Per 
interpretare i dati è 
stato utilizzato il 
processo di analisi 
tematica di Braun 
e Clarke (2006). 
 

 
Informazioni 
generali 

Caratteristiche 
dei partecipanti 

Caratteristiche 
dello studio 

Risultati Conclusione Score 

Articolo: 
Intervención 
sobre 
educación 
nutricional en 
pacientes con 
diabetes 
mellitus tipo 2 
 
Autori:  
Dr. Raidel 
González 
Rodriǵuez, Dr. 
Juan Cardentey 
Garciá, Dra. 
Mariá de la 
Caridad 
Casanova 
Moreno 
 
Giornale:  
Red de 
Revistas 

56 pazienti con 
diabete mellito di 
tipo due. 

Disegno:  
quasi 
sperimentale. 
 
Contesto:  
ambulatorio a 
Pinar de Rio, a 
Cuba. 
 
Obiettivo:  
valutare l’efficacia 
di un intervento 
sull’educazione 
nutrizionale nei 
pazienti con 
diabete mellito tipo 
due. 
 
Metodologia:  
si è applicata 
un’indagine 
quantitativa, 
longitudinale, 

Risultati: 
dopo l'applicazione della 
strategia educazionale, 
tutti i pazienti hanno 
conosciuto l'esistenza di 
una relazione tra diabete 
mellito, alimentazione e 
fumo. Si sono inoltre resi 
conto dell'importanza di 
un'adeguata assunzione di 
sale, grassi, zuccheri e 
verdure. Per quanto 
riguarda le preferenze 
alimentari, predominano le 
verdure e lo zucchero 
raffinato. 

Conclusione: 
la strategia di intervento educativo si è 
rivelata efficace poiché i pazienti hanno 
migliorato le loro conoscenze riguardo alla 
loro malattia e al trattamento nutrizionale. 

5/7 
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Cientif́icas de 
América Latina, 
el Caribe, 
España y 
Portugal 
Anno di 
pubblicazione:  
2015 

prospettiva, quasi 
sperimentale di 
intervento 
educazionale, 
effettuata a 
pazienti diabetici 
tipo due, da 
settembre a 
dicembre 2014. 

 
Informazioni 
generali 

Caratteristiche 
dei partecipanti 

Caratteristiche 
dello studio 

Risultati Conclusioni Score 

Articolo: 
‘’Intervenciones 
de Enfermeria 
para la 
adherencia al 
tratamiento de 
diabetes tipo 2’’ 
 
Autori:  
Cynthia Lizbeth 
Ruiz Bugarin 
 
Giornale: 
MetasEnferm 
 
Anno di 
pubblicazione: 
2016 

Pazienti con 
diabete mellito 
tipo due. 

Disegno:  
revisione della 
letteratura. 
 
Contesto: - 
 
Obiettivi: 
determinare quali 
sono gli interventi 
infermieristici che 
migliorano 
l’aderenza al 
trattamento del 
diabete tipo due e 
descrivere quelli 
che sono stati 
implementati in 
diversi paesi.  
 
Metodologia: 
revisione della 
letteratura nelle 

Risultati: 
sono stati trovati 4582 
documenti, dei quali sono 
stati selezionati 18 articoli. 
Gli interventi erano 
principalmente di carattere 
educativo, alcuni combinati 
con l’applicazione di 
programmi educativi 
strutturati e il follow-up 
telefonico. Negli interventi 
realizzati a breve termine, 
otto dei 18 interventi hanno 
mostrato un effetto 
sull’aderenza. Per gli 
interventi a lungo termine 
sei dei 18 interventi sono 
stati associati a 
miglioramenti 
moderatamente 
significativi nell’aderenza; 
quelli che risultavano 

Conclusioni: 
gli interventi infermieristici per aumentare 
l’aderenza terapeutica del diabete, guidati 
dagli infermieri, erano associati al controllo 
della glicemia e all’ aderenza al trattamento. 
Nessuno degli interventi ha coinvolto la 
famiglia nel prendersi cura del paziente con 
diabete. 

7/7 
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seguenti banche 
dati: Scielo, Lilacs, 
Medigraphic, 
Pubmed, Redalyc 
e Google Scolar.  

efficaci per l’attenzione 
all’aderenza erano 
complessi.  
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6. DESCRIZIONE DEI RISULTATI 

6.1 Fase 5: Sintesi quantitativa o qualitativa dei risultati 
 
Per l’elaborazione della presente revisione della letteratura sono stati presi in 
considerazione otto articoli, dove il disegno di ricerca è perlopiù di tipo qualitativo, 
specialmente sperimentale ed esplorativo. Un solo documento scientifico scelto 
rappresenta una revisione della letteratura. L’articolo scelto più recente è stato elaborato 
nel 2018, mentre quello meno attuale risale al 2013. La maggior parte di questi studi sono 
stati pubblicati su giornali infermieristici. Il contesto di ricerca degli studi effettuati sono 
svolti in contesto ambulatoriale in diversi Paesi del mondo come: uno in Australia, uno a 
Cuba, due in Iran, uno in Messico, Polonia e uno in Taiwan. La maggior parte degli studi 
presi in considerazione sono stati effettuati in paesi al di fuori dell’Europa e dalla Svizzera, 
dove probabilmente vi è un sistema sanitario diverso dal nostro Stato, quindi in contesti 
ambulatori costituiti in modo diverso rispetto a quelli da noi conosciuti. Si può anche solo 
vedere una differenza di sistema sanitario tra un paese europeo ed un altro. Nonostante le 
differenze sopracitate, è possibile pensare di considerare e applicare i risultati trovati, 
adattandoli e apportando eventuali modifiche anche nel nostro Paese.  
Per quanto riguarda i campioni di studio erano tutti pazienti affetti da diabete mellito tipo 
due, con diagnosi conclamata, che frequentano diversi ambulatori di cura. Gli interventi 
infermieristici esplicitati invece, facevano quasi tutti riferimento ad infermieri di medicina 
generali, ovvero non specializzati nell’ambito della diabetologia, tranne un articolo che 
descrive gli interventi infermieristici in collaborazione con il medico (Boyle, Saunders, & 
Drury, 2016). Nella maggior parte degli studi sono stati rilevati gli interventi da adottare, 
volti ad aumentare l’aderenza terapeutica rispetto l’alimentazione da parte degli infermieri 
nella presa in carico dei pazienti diabetici di tipo due e i fattori che la migliorano; in un 
articolo invece, sono stati evidenziati gli ostacoli e le barriere che la ostacolano (Halali, 
Mahdavi, Mobasseri, Asghari Jafarabadi, & Karimi Avval, 2016). Negli articoli, i dati ricavati 
sono stati ottenuti attraverso dei questionari, tranne un articolo che è stato combinato con 
un’intervista ai pazienti (Jaworski et al., 2018).  
Ogni articolo selezionato per la revisione della letteratura è stato attentamente esaminato 
per mezzo della scala di valutazione proposta da Zangaro e Soeken (2007) (Zangaro & 
Soeken, 2007). Ad ogni documento, dopo averlo valutato, come spiegato 
precedentemente, viene dato un punteggio, sempre rispetto alla scala di valutazione 
utilizzata. I risultati della scala di valutazione degli studi presi in considerazione per la mia 
ricerca, variano da un punteggio massimo di 7 su 7, che indica un’alta qualità dello studio, 
ad un minimo di 5 su 7, che indica invece una moderata qualità dell’articolo scelto per la 
rassegna. Dall’analisi degli articoli scelti vengono successivamente presentati i risultati, 
attraverso la suddivisione di piccoli sotto capitoli, così da facilitarne la lettura e da rendere 
l’esposizione di questi, più accurata.  
Con questi piccoli capitoli l’intento è quello di evidenziare gli elementi principali emersi dai 
documenti presi in considerazione, dove descrivono i diversi interventi infermieristici attuati 
dagli infermieri per aumentare l’aderenza terapeutica sul piano alimentare, ovvero, degli 
interventi funzionali ad aumentarla e invece i fattori che ostacolano l’aderenza nei pazienti.  
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6.1.1 Ostacoli e barriere all’aderenza terapeutica 
 
Nello studio di Halali et al. (2016) e come riprende anche Jaworski et al. (2018) si è 
sottolineata la questione che la mancata aderenza alle raccomandazioni dietetiche 
prescritte è elevata e che nei pazienti diabetici spesso è problematica l’introduzione di 
cambiamenti nella loro dieta. Ci sono molti casi in cui i pazienti diabetici modificano in 
modo positivo la dieta nella gestione della propria patologia, ma che questa aderenza ai 
consigli alimentari tende a diminuire nel tempo; questo si pensa sia dovuto anche ad una 
mancanza di controlli regolari da parte degli infermieri (Halali et al., 2016). Anche lo studio 
effettuato da Ouyang et al. (2015) specifica che molto spesso, raggiungere un’elevata 
aderenza alle cure è problematico e una scarsa aderenza, soprattutto riguardo ai 
comportamenti di auto-cura relativi l’alimentazione, è molto presente nel diabete mellito di 
tipo due (Ouyang et al., 2015).  
Inoltre, l’ostacolo più frequente al raggiungimento dell’aderenza da parte dei soggetti è 
l’obesità, che può rendere più difficile quest’ultima alle modificazioni dietetiche, per 
esempio dovuto a piccole porzioni dei pasti per la riduzione del peso corporeo. In questo 
studio, i pazienti obesi hanno riferito di essere affamati nel seguire le diete consigliate 
dagli operatori sanitari, per un ridotto consumo energetico; inoltre questi, hanno riferito che 
la quantità di cibo raccomandata per soddisfare la loro fame non era abbastanza. La 
presenza di patologie sottostanti al diabete influisce sul cambiamento dello stile 
alimentare.  
La depressione per esempio, è molto presente nei pazienti diabetici ed è associata ad una 
non aderenza, in quanto influisce sugli aspetti importanti della vita quotidiana, come 
nell’alimentazione. Anche lo stress e l’ansia sono elementi che influenzano l’adesione. I 
soggetti affetti da diabete hanno riferito confusione rispetto a cosa mangiare, la frequenza 
e la quantità di cibo, che ostacolano di conseguenza l’adesione alla dieta. L’infermiere 
deve quindi tenere in considerazione, nel piano alimentare, la fattibilità delle 
raccomandazioni dietetiche, così come i desideri e le preferenze del paziente e la 
flessibilità dei pasti. Tenere in considerazione le preferenze alimentari così da evitare di 
introdurre nel piano dietetico cibi troppo costosi per il paziente o alimenti non graditi 
(Halali, Mahdavi, Mobasseri, Asghari Jafarabadi, & Karimi Avval, 2016).    
Nello studio effettuato da Ouyang et al. (2015), è emerso che gli interventi educazionali 
rispetto alla nutrizione da parte degli infermieri non sono spesso completi, in quanto 
raccomandano di aumentare l’assunzione di fibre alimentari, ridurre i grassi alimentari e 
seguire un piano diabetico, ma mancano degli elementi importanti come quello di contare i 
carboidrati o tenere un diario alimentare giornaliero. Questo aspetto, ha portato da parte 
dei pazienti a seguire i comportamenti di auto-cura, inerenti alle raccomandazioni 
dietetiche, in modo imperfetto, non avendo ottenuto quindi un’adeguata aderenza (Ouyang 
et al., 2015). Un ulteriore fattore importante che ostacola l’aderenza terapeutica è una 
limitata alfabetizzazione sanitaria; infatti lo studio effettuato da Negarandeh et al. (2013), 
dimostra che una scarsa alfabetizzazione rende difficili le attività di autogestione del 
diabete, infatti, dallo studio, è emerso che i pazienti capiscono appena il 50% di ciò che gli 
viene detto dal medico o dagli infermieri. Questo potrebbe portare ad imbarazzo per il 
paziente e a nascondere di conseguenza la scarsa conoscenza ai curanti, che potrebbero 
invece aiutarlo. I pazienti affetti da diabete con un’alfabetizzazione limitata hanno più 
probabilità di avere scarse conoscenze sulla malattia, uno scarso controllo glicemico e 
difficoltà nell’introdurre modifiche alimentari. Gli infermieri dovrebbero quindi, fornire una 
chiara ed efficace comunicazione delle informazioni, dove gli individui assumono un ruolo 
attivo nelle decisioni relative l’assistenza sanitaria (Negarandeh et al., 2013). Uno dei 
fattori principali che ostacolano l’aderenza sono le barriere culturali e sociali; infatti molto 
spesso le diete raccomandate sono lontane dalle abitudini del paziente e quelle della sua 
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famiglia, rendendo più difficoltosa l’introduzione di cambiamenti nella vita quotidiana. 
Inoltre, anche una mancata conoscenza o comprensione dei nutrienti può essere un’altra 
importante limitazione nel seguire una dieta diabetica (Jaworski et al., 2018). 
Questo studio ha dimostrato che i tassi di morbilità e di mortalità sono dovuti ad un danno 
e ad un deterioramento dello stile di vita conseguente ad un’inadeguata aderenza 
terapeutica, della condizione clinica, aumentando così i costi di ospedalizzazione dovuto 
alle complicanze di chi ne soffre (Castro-Cornejo, Rico-Herrera, & Padilla-Raygoza, 2014). 

6.1.2 Interventi infermieristici per l’aumento dell’aderenza terapeutica 
  
Un’adeguata gestione del diabete mellito tipo due è determinata in forte misura dal 
coinvolgimento attivo da parte del paziente nei comportamenti di autocura e autogestione 
della patologia, come ad esempio, seguire una corretta dieta, fare attività fisica, eccetera 
(Halali et al., 2016). Nello studio effettuato da Halali et al. (2016) è emerso che il primo 
passo raccomandato per la gestione del diabete da parte dell’individuo è la modificazione 
dell’alimentazione, infatti l’aderenza dietetica è di grande importanza nella cura del diabete 
mellito tipo due. È però apparso che sia anche l’aspetto più difficile da ottenere da parte 
dei pazienti, ed è considerata un aspetto problematico nella gestione della malattia (Halali 
et al., 2016).    
I curanti devono dare informazioni rispetto l’alimentazione al paziente e alla sua famiglia, 
dare le giuste spiegazioni a chi cucina e quindi fare educazione terapeutica anche a chi 
ruota attorno al soggetto (Jaworski et al., 2018). 
Secondo lo studio di Halali et al. (2016) e come ripreso da Ruiz Bugarin (2016) e Jaworski 
et al. (2018), per ottenere da parte della persona un’alimentazione corretta, è necessario 
anche il supporto da parte della famiglia e delle persone che ruotano attorno al paziente, 
così come un supporto sociale fornito non solo al paziente ma anche alla famiglia, in 
quanto una mancanza di sostegno, ostacola l’aderenza. Quindi, un intervento che il 
personale infermieristico non deve tralasciare è quello di coinvolgere e considerare la 
famiglia quando si applica un piano alimentare personalizzato (Halali et al., 2016); (Ruiz 
Bugarin, 2016); (Jaworski et al., 2018).  
Secondo lo studio effettuato da Castro et al. (2014) e da quanto è emerso anche nello 
studio di Jaworski et al. (2018), l’intervento educativo alimentare da parte degli infermieri è 
un intervento che incoraggia e rafforza l’aderenza al trattamento, in quanto è un’attività 
che offre ai pazienti e alla sua famiglia, delle conoscenze e delle informazioni relative la 
patologia, le sue complicanze e il trattamento, identificando una dieta personalizzata con 
un adeguato apporto calorico in base alle esigenze e bisogni del paziente, così da 
aumentare la capacità di seguire comportamenti di auto-cura. Riprende questo elemento 
anche Ouyang et al. (2015), in quanto emerge che la partecipazione da parte dei pazienti 
diabetici a sessioni di educazione nutrizionale è associata in maniera positiva al seguire 
un piano alimentare diabetico e quindi a seguire le raccomandazioni prescritte. Infatti, in 
questo studio, è emerso che i livelli di aderenza ai comportamenti di auto-cura nutrizionali 
a seguito di un’assistenza dietetica, erano alti, anche se non sempre perfetti. È importante 
quindi che i pazienti, attraverso l’intervento educativo nutrizionale, siano in chiaro sulle 
raccomandazioni da seguire, così da poter metterle in pratica in modo adeguato (Ouyang 
et al., 2015). Lo studio effettuato da Rodriguez, Garcia, & Moreno (2015), sottolinea 
anch’esso che un’educazione terapeutica su cosa i pazienti dovrebbero mangiare, le 
giuste quantità, eccetera, è un elemento di un’adeguata aderenza alla dieta diabetica; un 
buon conoscimento della malattia e un buon supporto sociale e familiare sono importanti 
per raggiungere una migliore qualità di vita (Rodríguez, García, & Moreno, 2015). 
Questo studio di Castro et al. (2014), ha confermato che è essenziale il supporto 
educativo e che bisogna cercare di mantenere un piano di cura semplice, tenere sotto 
osservanza che il paziente partecipi ai consulti di controllo ed è importante che gli 
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infermieri rafforzino gli sforzi che mettono in atto le persone per aderire al regime 
terapeutico (Castro-Cornejo et al., 2014). 
Gli infermieri, per fornire un’adeguata educazione terapeutica individualizzata e per far si 
che questa risulti efficace, devono tenere in considerazione le caratteristiche psicosociali 
dei pazienti, in quanto quest’ultime hanno un impatto sull’adesione ai comportamenti 
dietetici. Inoltre, i curanti devono tenere in considerazione l’età del paziente, il sesso, il 
livello di istruzione e la presenza di patologie concomitanti, in quanto secondo lo studio di 
Ouyang et al. (2015) questi elementi possono influenzare l’aderenza terapeutica. Bisogna 
valutare, tra paziente e paziente, le difficoltà di comprensione e di padronanza dei 
comportamenti di auto-cura alimentari, col fine di capire se è necessario più istruzione 
rispetto all’educazione nutrizionale, in modo da attuare questi comportamenti nel loro stile 
di vita, aderendo di conseguenza al regime terapeutico. Sempre secondo questo studio, è 
importante che per ottenere un’aderenza terapeutica da parte dei pazienti, vengano 
insegnati ai soggetti, i comportamenti di autocura corretti (Ouyang et al., 2015).  
Le persone che aderiscono alle prescrizione mediche e dietetiche sulla cura di sé, 
riferiscono benessere e hanno un maggior controllo sulla propria malattia, mantenendo 
comunque un’alta qualità di vita e di conseguenza minimizzando le complicanze derivate 
dal diabete non controllato (Ouyang et al., 2015).    
I pazienti possono avere difficoltà a ricordare e a comprendere le informazioni che gli 
vendono date, ostacolando l’adesione alle raccomandazioni mediche. Dallo studio di 
Negarandeh et al. (2013), emerge che gli interventi infermieristici come porre domande 
aperte, limitare il numero di nuovi argomenti affrontati, utilizzare un linguaggio semplice 
durante gli incontri, ha mostrato efficacia nei comportamenti di autocura, raggiungendo 
un’adeguata aderenza terapeutica da parte del paziente (Negarandeh et al., 2013). 
Un’efficace comunicazione e collaborazione tra il paziente, la sua famiglia e i curanti è di 
estrema importanza per permettere al soggetto di gestire in modo adeguato la propria 
patologia e di ottenere un’alta aderenza al trattamento (Boyle et al., 2016).  
Per fornire agli utenti le giuste informazioni, è importante che gli infermieri ricevano 
un’adeguata istruzione e che rimangano continuamente aggiornati, così da essere più 
facilitati nel rimando di conoscenze al paziente e così che possano utilizzare tutti gli 
strumenti di cui necessitano (Ouyang et al., 2015).  
Nell’equipe multidisciplinare deve farne parte anche una nutrizionista esperta nel diabete 
mellito, nel fornire le corrette informazioni relative l’alimentazione. Le giuste 
raccomandazioni dietetiche saranno basate su un’alimentazione sana, anche per i membri 
della famiglia, dove vengono valutati periodicamente cambi nello stile di vita, adattamento 
psicosociale e l’individuazione di problemi legati al diabete (Rodríguez et al., 2015).  
Si raccomanda quindi di prendere in considerazione, negli interventi, la famiglia, 
coinvolgendola nell’educazione e nella cura del paziente con diabete. Gli sforzi degli 
interventi centrati sull’aumento dell’appoggio sociale e del supporto familiare nell’autocura 
del diabete, non possono essere efficaci fino a che i comportamenti familiari negativi si 
attenuino, perché questi ostacolano l’aderenza al trattamento (Ruiz Bugarin, 2016).  
Gli interventi infermieristici volti ad aumentare l’aderenza terapeutica nel diabete sono 
associati specialmente al controllo della glicemia, ad una sana alimentazione e 
all’adesione del trattamento (Ruiz Bugarin, 2016).  

6.1.3 Teach back 
 
Un’efficace intervento che può essere fornito per aumentare la gestione della patologia da 
parte del paziente è quella del “Teach back”. Il Teach back consiste nell’insegnamento al 
soggetto di nozioni, in cui poi viene chiesto ad esso di ripetere ciò che ha appreso dal 
curante. È un insegnamento “indietro”, da quello che ha insegnato il curante si chiede al 
paziente di rispiegare, insegnando quindi all’operatore quello che ha appreso. Così 
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facendo, si adatta l’insegnamento al paziente che si ha di fronte e si rivaluta la 
comprensione delle informazioni finché l’utente non padroneggia le informazioni ricevute 
dal curante (Negarandeh et al., 2013). 
Un altro elemento che ha disposizione l’infermiere nel fornire assistenza è quello di 
utilizzare ausili visivi e materiale scritti a cui possono riferirsi. Immagini aggiunte a delle 
informazioni scritte si sono dimostrate utili nell’aumentare le conoscenze. In questo studio 
di Negarandeh et al. (2013), è emerso che l’utilizzo delle strategie come l’insegnamento 
“indietro” e immagini pittoriche hanno migliorato le conoscenze sul diabete e l’aderenza 
alla dieta, dimostrandosi quindi molto utili per tutti i pazienti diabetici dello studio. Inoltre, 
queste due strategie possono far si che i pazienti superino delle difficoltà, come quella 
della scarsa alfabetizzazione sanitaria (Negarandeh et al., 2013). 
Come riprende anche lo studio effettuato da Ouyang et al. (2015), l’educazione 
alimentare, a dipendenza del grado di alfabetizzazione sanitaria del soggetto, richiederà 
speciali materiali educativi utili per fornire assistenza.  

7. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE DELLA LETTERATURA 

7.1 Fase 6: Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati 
degli studi 
 
Il Diabete mellito tipo due, secondo i dati dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica 
(UFSP), rappresenta il 90% dei casi di diabete, ed è quindi il più diffuso. Esso è sempre 
più in aumento, specialmente viene diagnosticato sempre più in giovani adulti in 
sovrappeso (UFSP, s.d.). Essendo sempre più presente anche negli adulti più giovani, 
un’azione importante da effettuare è quella di sviluppare una prevenzione che sia efficace 
e che il trattamento della malattia sia altrettanto efficace (Jaworski et al., 2018). Il diabete 
fa parte delle cinque malattie non trasmissibili (malattie cardiovascolari, malattie 
respiratorie croniche, malattie dell’apparato locomotore e il cancro), note come malattie 
croniche, in quanto la loro evoluzione è lenta, cosi come il loro decorso. Inoltre, rientra 
nelle principali cause di morte per le complicanze che esso porta (UFSP, s.d.). È una 
patologia sempre più frequente e in aumento in tutto il mondo, come riferiscono anche i 
dati forniti dall’OMS («WHO | Diabetes programme», s.d.). Il diabete mellito tipo due, come 
menzionato precedentemente, è una delle principali cause di morte in Svizzera, dovuta 
soprattutto per le complicanze che essa provoca nell’immediato, come l’ipoglicemia, e a 
lungo andare, come la nefropatia, problemi cardiovascolari, eccetera. Molto spesso, le 
persone con diagnosi di diabete mellito tipo due, non si rendono conto di avere la malattia 
e non capiscono l’importanza di seguire correttamente le raccomandazioni mediche, fino a 
quando non insorgono complicanze (Castro-Cornejo et al., 2014). Per prevenire le 
complicanze o ritardarle è essenziale uno stretto controllo dei livelli di glucosio nel sangue. 
La maggior parte degli studi infatti, hanno sottolineato l’importanza di raggiungere o 
mantenere valori di emoglobina glicata nei range, così come è rilevante un controllo 
regolare della glicemia. È ben noto però, che la prima cosa da modificare è 
l’alimentazione, in quanto l’intervento nutrizionale è importante per il miglioramento del 
controllo della glicemia e di ridurre l’insorgenza di complicanze del diabete (Wang et al., 
2014). Difatti, il diabete, è una patologia dipendente dalla dieta ed è quindi necessaria una 
gestione multidirezionale e interdisciplinare. È importante quindi sottolineare, che per 
trattare questa patologia non è solo necessaria la terapia farmacologica, ma al contrario, ci 
vogliono significanti cambiamenti che la persona deve attuare rispetto al suo stile di vita, 
tra cui le abitudini alimentari e l’attività fisica. Purtroppo, è emerso più volte tra gli studi, 
che la parte più difficile e problematica nella gestione del diabete sia proprio il 
cambiamento dello stile di vita. Infatti, dai dati emersi, si è visto che i pazienti diabetici 
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trovano spesso problematico introdurre cambiamenti nella loro dieta e che molti degli 
effetti clinici indesiderati si presentano a causa di deficit che ancora esistono rispetto alla 
conoscenza di una nutrizione adeguata (Jaworski et al., 2018; Wang, Song, Ba, Zhu & 
Wen, 2014). È anche noto che una grande percentuale di pazienti con diabete mellito tipo 
due ha difficoltà a gestire la patologia, come cambi nella dieta, attività fisica; per questo è 
importante che i curanti educhino i pazienti al fine di ottenere un’adeguata aderenza 
terapeutica (Negarandeh et al., 2013). Un metodo che è risultato di gran lunga efficace per 
recuperare queste scarse conoscenze relative la nutrizione, è quello di  fornire educazione 
terapeutica ai pazienti e alle loro famiglie (Wang et al., 2014).  
È noto che diversi interventi che può mettere in atto l’infermiere sono efficaci 
nell’aumentare l’aderenza al trattamento.   
Più studi, hanno constatato che un intervento infermieristico efficace e da praticare verso i 
pazienti, è l’educazione terapeutica al soggetto e alla sua famiglia. Dai risultati emersi 
infatti, si è visto che i pazienti diabetici che ricevono da parte dei professionisti della salute 
un’educazione terapeutica relativa la nutrizione, hanno conoscenze più alte sulla dieta 
rispetto ai soggetti che non ricevono un’educazione specifica sull’alimentazione. In più, 
dopo un’adeguata istruzione alimentare, il modo di mangiare dei pazienti, in molti casi, 
migliora, in quanto permette a quest’ultimi di riconoscere l’importanza che riveste un’ottima 
alimentazione. L’educazione nutrizionale quindi, incrementa la padronanza che il paziente 
ha sulla propria malattia, ma deve essere eseguita in concomitanza anche un’educazione 
su altri aspetti del diabete (Wang et al., 2014). L’istruzione ai pazienti ha migliorato 
nettamente la padronanza delle conoscenze alimentari; inoltre, anche dei follow up 
telefonici hanno rafforzato la consapevolezza dei soggetti sull’autogestione, rendendoli 
partecipi attivamente alla terapia nutrizionale (Wang et al., 2014). 
Non esiste però un piano alimentare standard e uguale per tutti, quindi che funzioni allo 
stesso modo per tutti i pazienti con diabete, perciò, si dovrà sempre tenere in 
considerazione gli obiettivi di salute individuali, le preferenze personali della persona e 
anche le preferenze culturali (Evert et al., 2013). Nell’assistenza infermieristica quindi, è 
importante che i curanti facciano un piano di cura individualizzato.  
Non bisogna dimenticare mai, che un elemento indispensabile è quello di diffondere le 
conoscenze sulla nutrizione tra il personale medico e quello infermieristico, così da avere 
le corrette informazioni da tramandare al paziente (Wang et al., 2014).  
Essendo una patologia sempre più frequente e di cui si può morire, è importante, come 
menzionato anche nel quadro teorico, che si prevengano o ritardino le complicanze e che i 
curanti assumano un ruolo attivo nell’aiutare i pazienti, cercando quindi di lavorare 
sull’aderenza terapeutica (Ruiz Bugarin, 2016). Anch’essa, come si sa, è senza ombra di 
dubbio un fenomeno complesso e un processo complicato da raggiungere, in quanto ci 
sono diversi fattori che la influiscono come: la complessità del trattamento, una patologia 
inizialmente asintomatica, assistenza infermieristica incompleta e molti altri fattori (Ruiz 
Bugarin, 2016). Con ciò, possiamo dire che essa è un grande problema, in quanto appena 
il 50% dei pazienti aderiscono ai trattamenti prescritti dal medico nei paesi sviluppati 
(Castro-Cornejo et al., 2014). I fattori che la ostacolano rispetto l’alimentazione possono 
essere diversi, come menzionato precedentemente, tra cui la mancanza di informazioni, la 
confusione su quanto e cosa mangiare, ansia, stress, l’obesità, in quanto può rendere 
difficoltosa la modifica dietetica, la mancanza di supporto famigliare, eccetera (Halali et al., 
2016). Anche le barriere linguistiche influiscono sull’aderenza (Registred Nurses’ 
Association of Ontario, 2010). L’infermiere quindi deve tenere in considerazione tutti questi 
aspetti per poter offrire la giusta assistenza al paziente.     
Le difficoltà che riscontrano più spesso gli infermieri nell’assistere i pazienti diabetici è la 
mancanza di conoscenze da parte dei curanti, che fa si di non trasmettere le informazioni 
in modo completo, quindi una mancanza di competenze nel campo. Inoltre, anche la 
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mancanza di tempo è vista come una barriera, in quanto si possono dimenticare delle 
nozioni anche importanti («Effective Nurse Communication With Type 2 Diabetes Patients: 
A Review - Bob C. Mulder, Anne Marike Lokhorst, Guy E. H. M. Rutten, Cees M. J. van 
Woerkum, 2015», s.d.). Un fattore significativo per il diabete tipo due è sicuramente la 
nutrizione inadeguata che aumenta il rischio di complicanze. Una mancata guida 
professionale o una carente spiegazione da parte dei curanti, porta ad incomprensioni 
sugli alimenti, rendendo di conseguenza poco efficace il trattamento da seguire. I pazienti 
devono perciò arrivare a comprendere l’importanza che riveste la corretta alimentazione 
per il controllo della loro patologia (Wang et al., 2014).  
La depressione è un altro fattore che influenza l’aderenza terapeutica, perciò è importante 
lavorare anche su quella. La depressione, se non viene trattata, nei pazienti con malattia 
cronica, quindi il diabete, si riducono le capacità di autogestione della patologie e aumenta 
quindi il rischio di mortalità e morbilità (Registred Nurses’ Association of Ontario, 2010). 
Il ruolo dell’infermiere, dopo aver effettuato una valutazione approfondita del paziente, è 
quello di aiutare quest’ultimo a facilitare il cambiamento dei comportamenti e quindi il 
raggiungimento degli obiettivi; cercando sempre allo stesso tempo, di soddisfare le 
preferenze dell’utente e permettere così di seguire un corretto regime terapeutico 
raccomandato (Evert et al., 2013). 
Lo scopo di un piano di cura e la definizione degli obiettivi terapeutici assieme al soggetto, 
è quello di spingere i pazienti ad attuare cambiamenti rispetto lo stile di vita o 
semplicemente l’attuare piccoli cambiamenti sul comportamento, al fine di aumentare 
l’autoefficacia e quindi l’autogestione del diabete. La stessa cosa vale per i comportamenti 
dietetici raccomandati, nei quali è stato constatato che una definizione degli obiettivi e una 
pianificazione per il raggiungimento di quegli obiettivi, ha portato ad un aumento dei 
comportamenti salutari, con un minore consumo di grassi e una maggiore assunzione di 
frutta e verdura (Registred Nurses’ Association of Ontario, 2010). Con ciò, è stato 
confermato che una strategia per aumentare il cambiamento al comportamento è la 
pianificazione del piano d’azione degli obiettivi realizzati insieme tra paziente e operatore 
sanitario. Inoltre, le evidenze, hanno supportato l’importanza di follow-up regolari 
sull’autogestione del diabete, in quanto è la chiave del successo per una cura a lungo 
termine e per un miglioramento dell’autogestione alimentare (Registred Nurses’ 
Association of Ontario, 2010). Infatti, nonostante gli effetti positivi della modifica 
nutrizionale sulla gestione della patologia, si è notato che i livelli di aderenza terapeutica 
tendono a diminuire nel tempo (Halali et al., 2016). Attraverso follow-up regolari quindi, i 
soggetti hanno maggiori possibilità di mantenere i cambiamenti nello stile di vita, anziché 
fare un solo intervento educativo di breve durata che diminuisce l’autogestione con il 
tempo; follow-up regolari personalizzati invece la mantengono nel tempo e permettono 
così di aumentare l’aderenza terapeutica (Registred Nurses’ Association of Ontario, 2010).  
In più, nell’educazione al paziente, è bene aiutarli ad interpretare i risultati, ad esempio 
della glicemia, per verificare se assumono i giusti alimenti e se stanno autogestendo al 
meglio la patologia. Più i pazienti saranno in grado di interpretare i risultati della glicemia, 
più saranno in grado di autogestire il loro diabete. Diversi studi hanno rilevato che quando 
i pazienti hanno conoscenze sui risultati della glicemia, piuttosto che l’emoglobina glicata, 
aumentano le probabilità che raggiungano gli obiettivi prefissati e che aderiscano al 
regime terapeutico (Registred Nurses’ Association of Ontario, 2010).  
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7.2 Sintesi degli articoli  
 
Articolo Punti centrali degli articoli 

Perceived barriers to recommended 
dietary adherence in patients with type 2 
diabetes in Iran 

Come per primo passo, per la gestione del 
diabete mellito è raccomandata la 
modificazione dietetica; però è anche 
considerata l’aspetto più difficile da 
raggiungere nella gestione di questa 
patologia. Il tasso di non aderenza alle 
raccomandazioni alimentari è elevata. 
Infatti, questo articolo, evidenzia soprattutto 
gli ostacoli all’aderenza terapeutica 
riguardo l’alimentazione. Alcuni ostacoli 
sono la depressione, ansia, stress, i costi, 
la confusione su cosa mangiare e quanto e 
anche una dieta monotona e noiosa. È 
importante quindi riconoscerli per facilitare il 
processo educativo e l’adesione al 
cambiamento.  

Adherence to dietary recommendations in 
diabetes mellitus: disease acceptance as 
a potential mediator 

Ciò che questo articolo vuole sottolineare 
sta nel fatto che, i pazienti diabetici, trovano 
spesso problematico introdurre 
cambiamenti nella loro dieta e nel cambiare 
il loro stile di vita. Molte volte infatti iniziano 
a seguire le giuste raccomandazioni dopo 
aver subito delle complicanze mediche. Le 
difficoltà più comuni nel seguire una dieta 
appropriata sono soprattutto: mancanza di 
conoscenza dei prodotti raccomandati, una 
problematica sulla corretta comprensione 
delle porzioni, così come le barriere 
culturali e sociali, le quali rappresentano 
altri ostacoli nell’iniziare una corretta 
alimentazione. Molto spesso la dieta 
raccomandata è lontana dalle abitudini dei 
pazienti e della famiglia, per questo è più 
difficile introdurre dei possibili cambiamenti. 
È importante che essi ricevino un adeguato 
supporto sociale e che ricevino tutte le 
informazioni sulla dieta, quindi educazione 
alimentare, così da poter aderire al 
trattamento, integrando la famiglia. Inoltre, 
aiutare i pazienti nell’accettazione della loro 
patologia, così da favorire i cambiamenti 
dello stile di vita.    

Teach back and pictorial image 
educational strategies on knowledge about 
diabetes and medication/dietary 
adherence among low health literate 
patients with type 2 diabetes 

Il “Teach back’”, ovvero l’insegnamento 
indietro e le immagini pittoriali, si sono 
rilevati degli efficaci interventi per quanto 
riguarda l’aderenza terapeutica alla dieta, 
ma anche ai farmaci; essi hanno permesso 
al contempo di aumentare le conoscenze 
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della patologia. Ulteriormente, le attività di 
autogestione possono risultare difficili 
quando il paziente presenta una scarsa 
alfabetizzazione sanitaria, in quanto ha 
poche conoscenze e capisce appena la 
metà di quello che gli viene comunicato. 

Effect of educational support on treatmend 
adherence in patients with type 2 diabetes: 
An experimental study 
 

Il diabete richiede una continua e 
prolungata cura; per questo motivo 
l’aderenza è di fondamentale importanza. 
Un intervento infermieristico che si è 
rilevato particolarmente utile e in grado di 
aumentare l’aderenza al trattamento è stato 
un intervento educativo ai pazienti e alle 
loro famiglie. Esso infatti, permette ai 
pazienti di aumentare le conoscenze sulla 
malattia e sulle complicanze, così da 
ottenere un’aderenza terapeutica o da 
migliorarla. Inoltre, l’intervento educativo 
permette di offrire anche conoscenze sul 
trattamento e sui comportamenti di auto-
cura.  

Determinants of dietary self-care 
behaviours among Taiwanese patients 
with type 2 diabetes 
 

In questo articolo emerge l’importanza di un 
buon insegnamento da parte dei curanti ai 
pazienti sui comportamenti di autoefficacia 
e autocura rispetto al diabete. Inoltre, è 
importante che gli infermieri riconoscano le 
caratteristiche demografiche e psicosociali 
dei soggetti affetti da diabete. 

A qualitative study of patient experiences 
of Type 2 Diabetes care delivered 
comparatively by General Practice Nurses 
and Medical Practitioners 

I risultati emersi da questo studio, 
suggeriscono che il modello di cura del 
diabete mellito tipo due, svolto 
dall’infermiere di cure generali ha un ruolo 
importante nell’erogazione di un’assistenza 
continua ed efficace dei pazienti. È 
rilevante un’educazione e un supporto 
all’autogestione ai pazienti, da parte degli 
infermieri, come parte di un approccio 
collaborativo con i medici, per l’erogazione 
delle cure di qualità. Ulteriormente, questo 
studio vuole far riflettere i lettori 
sull’importanza che riveste la 
collaborazione, nei contesti di cura, tra 
l’infermiere e il medico, così come altri 
curanti, ovvero dietisti, assistenti sociali, 
eccetera.  

Intervención sobre educación nutricional 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Nella presente ricerca, emerge che un 
maggior conoscimento di una dieta 
adeguata da parte del paziente affetto da 
diabete mellito tipo due, è un fattore di 
motivazione per un miglior controllo della 
patologia e nell’evoluzione di stili di vita più 
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sani che funzionano come profilassi delle 
complicanze nel diabete mellito. Inoltre, 
devono essere valutati periodicamente 
cambi nello stile di vita e l’adattamento 
psicosociale della persona.  

’Intervenciones de Enfermeria para la 
adherencia al tratamiento de diabetes tipo 
2’’ 

Questo articolo ha utilizzato come 
metodologia una revisione della letteratura, 
dove gli obiettivi erano quelli di individuare 
gli interventi infermieristici volti ad 
aumentare l’aderenza terapeutica. Dai 
risultati ottenuti, gli interventi riscontrati 
attuati dagli infermieri sono soprattutto 
interventi educativi, ovvero insegnare ai 
pazienti come prendersi cura della propria 
salute di fronte al diabete e controlli di 
follow up, eseguiti anche telefonicamente. 
Anche quest’ultimo, si è rilevato un 
intervento efficace nell’autocontrollo della 
malattia e nella promozione del supporto.  

8. CONCLUSIONI 

8.1 Conclusione della revisione della letteratura 
 

Il diabete mellito tipo due è una patologia sempre in aumento e una delle prime cause di 
morte in tutto il mondo, Svizzera compresa. Essa richiede un grande impegno, sia dal 
punto di vista sociale che dal punto di vista finanziario, oltre ad essere appunto una delle 
principali cause di disabilità e anche dell’aumento dei costi sanitari il tutto il mondo 
(Ouyang et al., 2015). Dal punto di vista sociale è una patologia che influisce molto, in 
quanto tocca molti aspetti della vita quotidiana come il lavoro, le amicizie, la famiglia, che 
hanno un impatto notevole sull’aderenza; e dove si devono cambiare diversi aspetti del 
proprio stile di vita. Inoltre, non coinvolge solo il malato, ma anche chi sta attorno ad esso.  
In molti Paesi purtroppo, ancora oggi, gli obiettivi per la gestione della patologia non sono 
ancora del tutto raggiunti, in quanto molto spesso il controllo della glicemia e il non rispetto 
della dieta consigliata è presente, aumentando di conseguenza le complicanze diabetiche 
(Ouyang et al., 2015). Per questo, è importante che i professionisti della salute lavorino 
sull’aumentare le conoscenze ai pazienti così che possano comprendere l’importanza di 
praticare un’autocura della malattia, ottenendo un’aderenza al regime terapeutico e 
un’efficace gestione del diabete (Ouyang et al., 2015). È emerso più volte dai risultati degli 
studi della revisione della letteratura, che confermano che l’aderenza alle 
raccomandazioni dietetiche è di estrema importanza nella cura del diabete mellito tipo 
due. Infatti, è raccomandata come primo passo da seguire nella sua gestione ma è al 
contempo considerata l’aspetto più impegnativo da raggiungere nel controllare la 
patologia. I tassi di non aderenza terapeutica rispetto la dieta diabetica sono elevati (Halali 
et al., 2016). I dati degli studi di questo lavoro rafforzano la questione che l’aderenza 
terapeutica è un fenomeno complesso e non sempre facile da raggiungere.  
I risultati emersi dalla presente revisione della letteratura confermano che ci sono sempre 
più pazienti diabetici che necessitano di assistenza per la gestione della loro malattia. Gli 
infermieri sono i curanti principali nel fornire cure di qualità, diventando una risorsa 
importante, per ricevere nozioni utili ad un controllo ottimale del diabete. In quasi tutti gli 
studi, è emersa la rilevanza di un’educazione terapeutica col fine di tramandare 
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informazioni importanti al paziente e alla sua famiglia, aumentando così l’aderenza al 
regime terapeutico, facendo quindi in modo che il paziente autogestisca in modo corretto 
la sua malattia e che segua le giuste misure dietetiche.   
Dall’analisi delle ricerche eseguite si identificano diversi ostacoli all’aderenza terapeutica, 
tra cui una mancanza di controlli da parte degli infermieri, un mancato supporto famigliare, 
barriere linguistiche e una scarsa alfabetizzazione sanitaria. Per questo è importante che i 
curanti tengano conto di tutti quegli aspetti che ostacolano l’aderenza, così da lavorare sui 
punti carenti della persona, aumentandone di conseguenza l’autogestione del diabete 
mellito. È però importante che gli infermieri nella definizione degli obiettivi tengano sempre 
conto dei pazienti e che li stipulino insieme alla persona affetta dalla patologia.  

8.2 Conclusione personale  
 

Scegliere un argomento che suscita interesse non è sempre evidente, in quanto vi sono 
molti argomenti che entrano in gioco e che possono portare l’interlocutore a voler 
approfondire quest’ultimi. Inizialmente infatti, non è stato semplice scegliere il tema che 
più mi interessasse per lo svolgimento del mio lavoro di Tesi. Ho voluto però studiare il 
diabete mellito tipo due in quanto è una patologia che si incontra sempre più 
frequentemente e in pazienti sempre più giovani. Inizialmente, la mia idea era quella di 
verificare l’aderenza terapeutica non solo rispetto l’alimentazione, ma anche rispetto alla 
terapia farmacologica nei pazienti anziani. Dopodiché, dopo una critica riflessione, ho 
pensato che risultava troppo ampio approfondire anche la terapia farmacologica. Inoltre, 
ho scelto questo tema in quanto al giorno d’oggi ci sono sempre più adulti a soffrirne, non 
solo anziani, come spesso si pensa. Ho quindi ridotto il tema in modo da facilitare la 
ricerca e di renderla il più precisa possibile e da poter formulare nel migliore dei modi la 
domanda di ricerca. Quindi, ho valutato, secondo il mio interesse personale, di tenere in 
considerazione solo la parte relativa all’alimentazione, in quanto appunto, è il primo passo 
da tenere sotto controllo per questa patologia. Inoltre, nella redazione della scheda 
progetto, la mia idea iniziale era quella di svolgere un’analisi qualitativa, ovvero effettuare 
delle interviste ai pazienti affetti da diabete mellito tipo due. Dopo un primo incontro con il 
mio direttore di Tesi è emersa la necessità di rivedere la metodologia da utilizzare per 
evitare problemi o interrogativi etici o di organizzazione, ma di adottare piuttosto una 
metodologia di tipo quantitativo, quindi di effettuare una revisione della letteratura.  
La stesura del sottostante lavoro è stata impegnativa in quanto laboriosa e ha richiesto del 
tempo per quanto riguarda la ricerca degli articoli scientifici e per la successiva scrittura 
del lavoro. 
Gli obiettivi che mi ero prefissata per questa revisione della letteratura sono stati a mio 
avviso raggiunti, in quanto è stato un compito molto arricchente. Nonostante sia stato un 
lavoro richiedente tempo, sono soddisfatta di questo e dei risultati ottenuti; mi sono 
impegnata nella ricerca dei documenti più adeguati e pertinenti e nella successiva stesura 
della rassegna. Gli obiettivi personali che mi ero prefissata inizialmente penso di averli 
raggiunti in quanto ho trovato molto materiale su questo argomento e molti elementi 
emersi mi hanno fatta riflettere. Ho potuto trovare diverse evidenze scientifiche rispetto 
alla mia domanda di ricerca iniziale, questo a suscitato in me maggior interesse 
sull’argomento e mi ha fatto riflettere su quanto sia importante il ruolo che riveste un 
infermiere nell’assistenza al paziente e alla sua famiglia. Penso che aver svolto una 
revisione della letteratura sia stata un’ottima scelta per comprendere maggiormente cosa 
un infermiere deve fare e come deve comportarsi di fronte ad un paziente affetto da una 
malattia cronica e come può aiutare l’individuo ad autogestire la sua patologia al domicilio.  
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8.3 Limiti 
 
L’idea per la presente rassegna è stata quella di effettuare una ricerca sulle banche dati e 
di considerare solamente articoli scientifici che comprendessero gli interventi infermieristici 
volti ad aumentare l’aderenza terapeutica rispetto l’alimentazione in pazienti affetti da 
diabete tipo due, che frequentano ambulatori.  
Dalle ricerche effettuate vi erano diversi articoli che riguardavano altre professioni 
sanitarie, come medici, dietisti e psicologi. Inoltre, vi erano altrettanti articoli dove 
specificavano la presenza di infermieri specializzati in diabetologia. Per questi motivi, 
spesso, ho trovato difficile scegliere il documento più adeguato per l’approfondimento del 
mio lavoro, in quanto nello stesso articolo, molte volte, vi era la presenza di più figure 
professionali, soprattutto dei dietisti e dei medici, quindi non era unicamente 
infermieristico, come era stato esplicitato inizialmente nei criteri di inclusione ed 
esclusione. Con ciò, ho deciso di inserire nei miei criteri di inclusione interventi applicati 
dagli infermieri in collaborazione con altre figure professionali. Quindi, questi articoli ove vi 
era la presenza di figure professionali miste, li ho ugualmente utilizzati per il mio lavoro di 
Tesi, escludendo comunque infermieri specializzati. Inoltre, ho riscontrato anche difficoltà 
nell’individuare documenti che comprendessero interventi praticati unicamente in 
ambulatori, in quanto molti studi erano stati effettuati in reparti acuti degli ospedali. È stato 
però molto interessante la ricerca di studi effettuati in ambulatori, in quanto permettono 
una cura del paziente più a lungo termine. Ulteriormente, ho trovato anche complesso la 
scelta degli articoli, in quanto molte volte oltre agli interventi infermieristici 
sull’alimentazione ho riscontrato molti interventi che si soffermavano unicamente sul 
controllo della glicemia e su come eseguirla, che rientrava nei criteri di esclusione, infatti 
questi non sono stati presi in considerazione per il mio lavoro.  

9. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA INFERMIERISTICA  
 

Come si è potuto notare e come è emerso nella maggior parte degli articoli presi in 
considerazione, il diabete mellito tipo due è una patologia che si riscontra sempre più negli 
ospedali, negli ambulatori e in tutte le strutture sanitarie; questa sta crescendo sempre di 
più. Vedendo già l’andamento di questa malattia, se si pensa al futuro, si prospetta di 
incontrare pazienti sempre più giovani affetti da diabete tipo due, oltre che a pazienti 
anziani. Inoltre, pazienti con questa malattia, si potranno incontrare in ogni reparto in cui si 
andrà a lavorare; per questo è molto importante che gli infermieri di medicina generale, 
non solo gli infermieri specializzati in diabetologia, abbiano le conoscenze necessarie al 
fine di potersi prendere a carico nel migliore dei modi di pazienti affetti da questa patologia 
e che possano trasmettergli le giuste informazioni per un’ottimale continuità delle cure. 
Visto che è una patologia cronica e che quindi è molto influenzata dallo stile di vita del 
paziente e della sua famiglia, è importante che essi ricevano un’adeguata educazione da 
parte dei curanti, per poter poi autogestirsi e prevenire o limitare le complicanze. Con ciò, 
trovo che sia opportuno inserire nella formazione di base degli infermieri in cure generali, 
un modello di studio concernente competenze specifiche riguardo gli interventi 
infermieristici adeguati a questa tipologia di malattia, ovvero sul diabete. Più precisamente 
sull’alimentazione adeguata a questi pazienti e sui cambiamenti che essi dovrebbero 
effettuare rispetto il loro stile di vita. Iniziare a comprendere queste conoscenze penso che 
sia vantaggioso nella pratica clinica in quanto permette agli infermieri di essere in grado di 
gestire questi pazienti e offrire loro un’alta qualità delle cure e di conseguenza ottenere 
dagli stessi un’aderenza maggiore al trattamento, in qualsiasi reparto essi si trovino. Tutti 
gli infermieri di cure generali quindi, dovrebbero ricevere una formazione rispetto al 
diabete mellito tipo due.  
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Nella ricerca sulle banche dati delle evidenze scientifiche per svolgere la presente 
revisione della letteratura, ho notato che vi erano molti elementi in comune, ma anche 
degli interventi infermieristici contrastanti tra di loro nella presa in carico di pazienti affetti 
da diabete mellito negli ambiti specialistici e negli ambiti di cure generali, piuttosto che 
negli ambulatori. Sarebbe a mio avviso interessante, ricavare dalla letteratura, gli elementi 
contrastanti e quelli simili in merito agli interventi applicati dagli infermieri nella gestione di 
questa patologia, confrontando l’ambito ospedaliero, sia reparti di cure generali che reparti 
specializzati e l’ambito ambulatoriale. Oltre a questo, quindi alla ricerca in letteratura di 
evidenze scientifiche, sarebbe interessante e magari in un futuro o in un prossimo lavoro, 
modificare e ampliare la mia domanda di ricerca iniziale e cambiare metodologia di lavoro, 
effettuando una ricerca di tipo qualitativa. Per esempio, sarebbe stimolante effettuare delle 
interviste a dei pazienti affetti da diabete mellito tipo due rispetto alla loro alimentazione, 
cosa hanno dovuto cambiare nel loro modo di mangiare, se seguono le giuste 
raccomandazioni dietetiche, ma anche se hanno ricevuto da parte degli infermieri e medici 
le giuste dritte da seguire per quanto riguarda la gestione della loro patologia cronica. 
Inoltre, intervistando i pazienti Ticinesi, o comunque Svizzeri, si può capire com’è la nostra 
realtà e come essi vengono presi in carico, essendo che la maggior parte degli articoli 
analizzati sono stati studiati in diversi Paesi europei e non.
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