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ABSTRACT 

Background 

Il diabete rappresenta una delle quattro malattie non trasmissibili su cui è rivolto il 
maggiore interesse da parte della sanità pubblica, visti i suoi costi e data la sua incidenza 
sempre maggiore. Viene considerato a livello mondiale come una vera urgenza sanitaria 
inserendosi tra le prime 10 cause di morte. Il diabete mellito di tipo 2 (DM2) è una 
patologia cronica maggiormente presente nella popolazione anziana a causa di 
disfunzioni fisiologiche del sistema endocrino. Le complicanze associate al diabete, acute 
e a lungo termine si possono prevenire o ritardare. È pertanto necessario intervenire 
attraverso un intervento strutturato con l’obiettivo di rendere il paziente sensibile e 
competente con capacità di autogestione. Un importante elemento nel trattamento del 
diabete è il cambiamento di stile di vita, soprattutto per quello che concerne l’attività fisica 
e un’alimentazione sana e equilibrata. 

Obiettivi 

L’intento di questa ricerca è rispondere alla seguente domanda: Quale ruolo ha 
l’infermiere nell’educazione terapeutica sull’alimentazione nel paziente con diabete 
mellito di tipo 2? Gli obiettivi del lavoro sono quelli di verificare l’efficacia 
dell’alimentazione sul controllo glicemico nel paziente con DM2, verificare la reale 
efficacia dell’educazione terapeutica nella presa a carico del paziente diabetico cercando 
di individuare gli aspetti più importanti di questo processo assistenziale. In più sarà 
valutato il ruolo infermieristico in questa presa a carico. 

Metodo 

Per lo sviluppo di questa ricerca è stata effettuata una revisione della letteratura. La 
banca dati MEDLINE (PubMed) è stata la prima scelta per trovare degli articoli, vista la 
sua importanza nel mondo scientifico medicale e nelle scienze della salute. La banca dati 
CINHAL è stata scelta per la sua sensibilità alle scienze infermieristiche e per i temi di 
ricerca basati sulla disciplina infermieristica. Qualche articolo è stato trovato nelle fonti 
grigie, ovvero Google Scholar e Elsevier Research. 

Risultati 

I risultati ottenuti suggeriscono che l’educazione terapeutica rappresenti una strategia 
efficace come metodo di trattamento del diabete. Le cure abituali sul diabete basate sulla 
trasmissione di conoscenze e informazione non sono sempre sufficienti per motivare i 
pazienti ad attuare cambiamenti nello stile di vita, ritenuti elementi chiave del trattamento 
non farmacologico. L’infermiere possiede le capacità e competenze per strutturare e 
fornire un’educazione terapeutica efficace ai pazienti con DM2. Queste competenze 
derivano dall’esperienza e da una continua evoluzione all’interno del campo d’interesse. 

Conclusioni 

L’individualità e la centralità delle cure alla base del modello bio-psico-sociale consentono 
al paziente di raggiungere un livello di autogestione e assumere un ruolo attivo nella 
propria condizione di malattia. La determinazione e la motivazione del paziente a 
prendersi cura di sé riflettono i risultati attesi e gli obiettivi condivisi con il curante.  

Parole chiavi 

Diabetes, Diabetes Education, Diabetes Mellitus Type 2, Diabetic, Diabetic nutrition, 
Diabetic self-management, Diet, Glycemic control, Nurse, Nursing, Nursing care, Nursing 
role, Nutrition therapy, Self-management.  
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1. Introduzione 

1.1. La ricerca 

In questo lavoro di tesi sarà trattata l’educazione terapeutica nella presa a carico del 
paziente diabetico di tipo 2. Saranno inoltre esaminate le implicazioni di una corretta 
alimentazione per prevenire delle complicazioni acute e croniche di questa malattia. 
L’operato che segue determina la fine dei miei studi e il conseguimento del Bachelor in 
Cure Infermieristiche presso il dipartimento di economia aziendale, sanità e sociale della 
Scuola Universitaria della Svizzera Italiana. Per il disegno di ricerca è stata utilizzata una 
revisione di letteratura. 

1.2. Scopo di ricerca e obiettivi 

Lo scopo di questa ricerca è quello di rispondere alla seguente domanda: Quale ruolo ha 
l’infermiere nell’educazione terapeutica sull’alimentazione nel paziente con diabete 
mellito di tipo 2? 

Una eventuale risposta potrebbe essere determinata da uno dei seguenti obiettivi di 
ricerca: 

− Verificare l’efficacia dell’alimentazione sul controllo glicemico nel paziente con 
DM2. 

− Verificare la reale efficacia dell’educazione terapeutica nella presa a carico del 
paziente diabetico cercando di individuare gli aspetti più importanti di questo 
processo assistenziale. 

− Verificare se l’infermiere può svolgere o rivestire un ruolo di insegnamento 
terapeutico sull’alimentazione al paziente con DM2. 

1.3. Motivazione personale 

Il motivo per cui ho scelto di voler trattare il diabete mellito di tipo 2 nasce da un interesse 
personale che si è sviluppato durante le esperienze vissute nei diversi stage. Non importa 
in quale struttura sanitaria o reparto si lavori, che sia in medicina, in chirurgia o un reparto 
di riabilitazione. Il paziente diabetico rappresenta una delle patologie croniche più diffuse 
con cui i professionisti della salute sono confrontati. Negli ultimi decenni l’incidenza del 
diabete è cresciuta in maniera considerevole e le proiezioni future non mostrano un 
arresto di questo fenomeno, tanto da essere considerato come l’emergenza sanitaria del 
terzo millennio. Si tratta infatti di una patologia cronica e invalidante che può creare gravi 
disturbi di salute, se non adeguatamente trattata. I numeri e i costi associati al diabete 
sono considerevoli e meritano attenzioni. Inoltre (e soprattutto), la mia curiosità è stata 
nutrita dall’eterogeneità con la quale i pazienti che ho incontrato in stage vivevano la 
propria immagine di malati e di come quest’ultima influenzasse il loro modo di affrontarla. 
In questi ultimi tre anni ho avuto modo di trattare centinaia di pazienti diabetici, ma anche 
di conoscere altrettante storie e vissuti. Ho incontrato pazienti consapevoli e attenti alle 
conseguenze associate alle cronicità del diabete, aventi conoscenze sulla malattia e 
osservanza al trattamento, che assumevano un ruolo attivo nelle cure. Altri, coscienti 
della diagnosi ma passivi nelle cure o inosservanti dei trattamenti, in quanto non ne 
percepivano la necessità. Il trattamento del DM2 è complesso e richiede ai curanti, ma 
soprattutto ai pazienti, grandi capacità e competenze. Come futuro infermiere e 
professionista della salute, ho voluto interrogarmi su come e cosa avrei potuto fare per 
accompagnare un paziente in una corretta gestione della patologia diabetica, al fine di 
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prevenire complicanze e di offrire la possibilità al paziente di mantenere il più possibile 
una migliore qualità di vita. 

Nella società odierna la medicina moderna si è evoluta notevolmente, offrendo strumenti 
e conoscenze per trattare la maggior parte delle patologie acute. In parallelo, si sta 
assistendo ad un aumento della popolazione anziana con una speranza di vita sempre 
maggiore. Questo si traduce per i sistemi sanitari in un bisogno di riorganizzazione, per 
rispondere in maniera adeguata ed efficace alle richieste degli utenti cronici. Questi 
pazienti necessitano di trattamenti a lungo termine, utilizzando un approccio che si deve 
distanziare da quello bio-medico e adottare una visione olistica che consideri la 
complessità assistenziale dei pazienti, attraverso la centralità delle cure e un approccio 
bio-psico-sociale. Non ci si può limitare a trasmettere conoscenze al paziente, ma ci si 
deve assicurare che il paziente diventi competente e responsabile nella propria 
condizione di malattia. Come futuro infermiere, attraverso questo lavoro di ricerca ho 
voluto cogliere l’occasione per aumentare le mie conoscenze sul diabete e 
sensibilizzarmi a riguardo di un tema che farà parte del mio quotidiano. 

1.4. Metodo di lavoro 

Per questa ricerca ho scelto di adottare una revisione della letteratura, al fine di avere 
una maggiore libertà di movimento all’interno del tema scelto. Sarà mia premura 
effettuare una ricerca di testi di riferimento di rilevanza nel mondo scientifico medicale, 
nelle scienze della salute e una particolare sensibilità alle scienze infermieristiche e la 
rispettiva disciplina utilizzando banche dati, libri e fonti grigie. In seguito, utilizzando una 
valutazione critica del materiale selezionato cercherò di rispondere al mio quesito di 
ricerca. 
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2. Elementi del quadro teorico 

2.1. Il diabete 

Il diabete è una patologia cronica che comprende un gruppo di disordini metabolici a 
eziologia multifattoriale, in cui il metabolismo lipidico, proteico e glucidico viene alterato, 
con conseguente rialzo dei valori glicemici (iperglicemia) (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
Questa patologia insorge quando il pancreas perde la sua capacità di produrre 
un’adeguata quantità d’insulina o l’organismo stesso diviene incapace di utilizzarla 
correttamente instaurando una resistenza all’insulina (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
Etimologicamente deriva dal greco: diabete = passare attraverso i reni e mellito = miele, 
gusto dolce, riferito alle urine (Treccani & Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013) 

2.1.1. Aspetti Endocrini 

 Il pancreas, ghiandola appartenente al 
sistema endocrino responsabile della 
produzione di insulina, si situa a livello 
retroperitoneale nella curvatura del 
duodeno, nella prima parte dell’intestino 
tenue, posteriormente allo stomaco 
(Tortora, Derrickson, & Piccari Giuliani, 
2015). È un organo allungato e appiattito 
con una lunghezza di circa 12,5-15 cm e 
uno spessore di 2.5 cm ed è costituito da 
una testa, un corpo e una coda. Ha una 
duplice funzione, esocrina ed endocrina 
(Tortora et al., 2015). Il raggruppamento 
delle cellule pancreatiche sotto forma 
acinosa rappresenta per il 99% la parte 
esocrina responsabile del succo 
pancreatico, il restante 1%, nell’ordine di 1-2 milioni di cellule, costituisce le isole 
pancreatiche di Langherans (Tortora et al., 2015). Ogni isola pancreatica è costituita da 
quattro differenti tipi di cellule endocrine (Tortora et al., 2015): 

1. Cellule alfa  (17%) responsabili nello scernimento del glucagone. 

2. Cellule beta  (70%) responsabili nello scernimento dell’insulina. 

3. Cellule delta  (7%) secernenti somatostatina. 
4. Cellule F responsabili alla secrezione del polipeptide pancreatico (PP). 

2.1.2. Classificazione 

L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) e l’American Diabetes Association (ADA) 
hanno definito che la classificazione del diabete mellito avviene secondo 
l’eziopatogenesi, integrando nei criteri diagnostici i vari gradi di iperglicemia e la natura 
della malattia (Handelsman et al., 2015). Il diabete ha in effetti una patogenesi 
multifattoriale dove si possono riconoscere meccanismi distinti (Faglia & Beck-Peccoz, 
2006). Per questo motivo l’ADA ha voluto abbandonare l’utilizzo della terminologia quale 
insulino-dipendente (IDDM) e non insulino-dipendente (NIDDM), come anche quella di 
diabete giovanile o diabete senile in quanto oggigiorno il 50% dei pazienti che riscontrano 
la malattia non rispecchiano tali caratteristiche (Handelsman et al., 2015). 

Figura 1 (Netter & Billi, 2014) 

 



 
7 

Diabete di tipo 1 

Il diabete mellito di tipo 1, si caratterizza da due processi distinti che ne consegue una 
sotto classificazione. Il diabete mellito di tipo 1A che ha origine dalla distruzione 

involontaria delle cellule  da parte di linfociti T attivati e autoanticorpi (malattia 
autoimmune) e il diabete mellito di tipo 1B che presenta una perdita di massa delle cellule 

 (fenomeno scientifico non ancora ben definito e chiarito). In entrambe le condizioni ne 
consegue un’insulinopenia, conducendo ad un quadro clinico di iperglicemia e se non 
trattato di chetoacidosi (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). La terapia nel diabete mellito di 
tipo 1 si basa principalmente sull’insulinoterapia, in cui il paziente ne diviene dipendente 
a vita. In più sono auspicabili cambiamenti di stile di vita quali una corretta alimentazione, 
attività fisica e astinenza da fattori aggravanti come il fumo (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 

Intolleranza al glucosio 

Si tratta di una condizione intermediaria di transizione tra normali valori glicemici e il 
diabete di tipo 2 (DM2) (O’Mahony, Martin, & Strumia, 2001). I pazienti che presentano 
un’intolleranza al glucosio hanno un rischio raddoppiato di mortalità per eventi cerebro 
vascolari e cardiovascolari. È una condizione silente che può perdurare molti anni, motivo 
per cui alla diagnosi di diabete il paziente può già presentare segni e complicazioni 
rilevanti, dovuti all’intolleranza al glucosio (O’Mahony et al., 2001). Molti sono i fattori 
scatenanti, tra cui la sedentarietà, l’obesità, i livelli glicemici elevati a digiuno e la 
resistenza all’insulina (O’Mahony et al., 2001). Un fattore importante che può determinare 
un cambiamento nel metabolismo glucidico può derivare da terapie farmacologiche, 
medicamenti come beta-bloccanti, diuretici dell’ansa e corticosteroidi possono influire 
negativamente sulla tolleranza al glucosio. In età anziana, dove i pazienti sono soggetti 
a polifarmacoterapie il rischio è esponenziale, motivo per cui vige sempre, la necessità 
di valutare l’indispensabilità del farmaco a beneficio sistemico del paziente (O’Mahony et 
al., 2001). 

Diabete gestazionale 

Il diabete mellito gestazionale (DG), che più frequentemente si manifesta durante il terzo 
trimestre, riveste delle similitudini al DM2, in quanto è caratterizzato da una resistenza 
all’insulina (Gross et al., 2017). Questa resistenza si instaura durante la gravidanza a 
causa degli ormoni plancentari antagonisti dell’insulina ed è una delle complicanze più 
riscontrate durante la gravidanza (Gross et al., 2017). Essendo il più delle volte 
asintomatico, i valori glicemici vengono costantemente monitorati e trattati se necessario. 
I fattori di rischio principali sono: sovrappeso, antecedenti familiari con DM2, intolleranza 
al glucosio e etnia (afro-americani, ispanici e aborigeni) (Gross et al., 2017). I rischi 
associati ad un DG sono molteplici tra cui: preclampsia, parto prematuro, macrosomia 
(peso >4kg), distocie di spalle, distress respiratori e molti altri (Gross et al., 2017). Nella 
maggioranza dei casi di DG, il metabolismo glucidico torna alla normalità dopo il parto, 
tuttavia un terzo delle donne rischiano una diagnosi di pre-diabete qualche settimana 
dopo la nascita del bambino (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). L’ADA consiglia fortemente 
di effettuare un test a carico di glucosio 75 g post partum per valutare il rischio di diabete 
(Handelsman et al., 2015). 

Diabete di tipo 2 

Il diabete mellito di tipo 2 (DM2) è una malattia eterogenea di disordini metabolici, in cui 
alterazioni genetiche e fattori acquisiti, provocano un deterioramento dell’omeostasi del 
glucosio, del metabolismo degli aminoacidi e acidi grassi (Spinas & Lehmann, 2001). Un 
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fattore importante nella patogenesi del DM2 è la resistenza o l’insensibilità all’insulina 
(Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 

L’insensibilità all’insulina si ripercuote sul metabolismo, con un utilizzo insufficiente di 
glucosio nel tessuto muscolare e grasso comportando in più una produzione endogena 
di glucosio eccessiva da parte del fegato. L’alterato metabolismo di acidi grassi e proteine 
con la resistenza all’insulina provocano una diminuita incorporazione intracellulare di 
aminoacidi e un aumento del catabolismo lipidico. Il cervello e i muscoli necessitano di 
un apporto di glucosio elevato e in caso di diabete il passaggio degli zuccheri all’interno 
delle cellule non avviene in modo corretto. Questo passaggio avviene normalmente 
mediante un meccanismo di diffusione facilitata sfruttando il trasportatore GLUT (di cui 
l’isoforma GLUT4 ne è il principale trasportatore). Normalmente presente all’interno di 
micro-vescicole intracellulari, viene portato in superficie per svolgere la sua attività in 
funzione del segnale insulinico. In un paziente con DM2 questo meccanismo diventa 
precario, con funzionalità ridotta, dando origine ad una perturbazione nell’utilizzo di 
glucosio. Inoltre, l’attività epatica correlata alla produzione di glucosio (glicogenolisi e 
gluconeogenesi), normalmente regolata dai livelli di insulina, nel paziente con DM2 si 
traduce con un aumento della glicemia a digiuno (Spinas & Lehmann, 2001). 

Il DM2 si caratterizza anche per una disfunzione delle cellule , che in un normale 
stato fisiologico agiscono in due fasi distinte: una fase precoce con secrezione rapida di 
insulina e una lenta. In caso di DM2 la prima fase è inibita, comportando un aumento 
importante della glicemia post-prandiale. Ancora oggi, malgrado gli sforzi dei ricercatori, 
non si è ancora potuto definire quale mutazione sia all’origine di questa modifica 

funzionale. Uno stato di iperglicemia permanente ha effetti gluco-tossici sulle cellule  
che si traduce in una lenta desensibilizzazione e apoptosi di quest’ultime. Spesso questa 
forma di diabete rimane silente per anni e la diagnosi avviene durante esami per altri 
disturbi, che si rivelano essere invece complicazioni dovute ad un diabete pre-esistente 
(Spinas & Lehmann, 2001). 

La popolazione obesa presenta 
un’incidenza maggiore, con più 
probabilità di sviluppare il DM2, 
in quanto l’elevata massa grassa 
presente peggiora l’insulino-
resistenza. A differenza del DM 
1 non si riscontra un fattore 
autoimmune con segni di 

distruzione delle cellule , 
tuttavia la genetica assume un 
ruolo significativo nella 
predisposizione di un soggetto a 
sviluppare nell’arco della sua 
vita il DM2. Le persone con 
predisposizione genetiche, 
hanno una probabilità più alta di 
sviluppare la malattia se posseggono ulteriori caratteristiche quali obesità, sedentarietà 
e elevato apporto calorico (fattori ambientali) (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). La 
sintomatologia del DM2 può apparire con polidipsia, secchezza delle fauci, poliuria, 
mancanza di sonno, fatica estrema, infezioni cutanee, cicatrizzazioni lente e disturbi della 
vista (“FID,” 2017). 

  

Figura 2 - (Spinas & Lehmann, 2001) 
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2.1.3. Diagnosi 

Secondo i criteri stabiliti e pubblicati nel 2015 dall’AACE, l’associazione di endocrinologia 
americana, la diagnosi di diabete mellito avviene sulla base di uno dei seguenti criteri 
(Handelsman et al., 2015): 

− Glicemia a digiuno (FPG)  126 mg/dL (7 mmol/L), con un prelievo a digiuno da 
almeno 8 ore. 

− Glicemia  200 mg/dL (11.8 mmol/L) due ore dopo carico orale (OGTT) con 75 g 
di glucosio (eseguito al mattino dopo almeno 8 ore di digiuno. 

− Glicemia “random”  200 mg/dL (11.1 mmol/L) in associazione ai sintomi tipici di 
iperglicemia (poliuria, polidipsia, polifagia). 

− Emoglobina glicata (HbA1c)  6.5% (48 mmol/mol). 

Inoltre, viene specificato che se il test evidenzia un’alterazione dei valori glicemici, la 
conferma della diagnosi potrà avvenire unicamente dopo la positività di un ulteriore test 
il giorno successivo. Eccezione fatta nel caso di un riscontro a random >200mg/dL 
(11,1mmol/L) in associazione a sintomi di diabete mellito (Handelsman et al., 2015). 

2.1.4. Scopo del trattamento 

L’obiettivo è quello di mantenere livelli euglicemici, indistintamente dal tipo di diabete, 
attraverso un monitoraggio della glicemia utilizzando apparecchi quali glucometri. 
Secondo l’associazione di endocrinologia americana (AACE), nei pazienti senza gravi 
comorbilità e a basso rischio ipoglicemico, l’obiettivo è di mantenere un livello di 
emoglobina glicata (HbA1c) ≤ 6,5; invece per quanto riguarda pazienti con gravi 
comorbilità e a rischio ipoglicemico il range consigliato è tra il 7-8% (Handelsman et al., 
2015). 

Trattamento farmacologico  

 La terapia farmacologica comprende una corretta scelta del farmaco e deve tenere in 
considerazione le caratteristiche individuali del paziente come l’età, il livello di comorbilità 
ed il rischio di ipoglicemia. In più deve essere costantemente rivalutata per garantire che 
i livelli glicemici siano raggiunti e mantenuti (Handelsman et al., 2015). Tra i farmaci più 
noti, troviamo gli antidiabetici orali quali la metformina, il GLP-1-RA, gli tazonici (TZD), gli 
inibitori dell’alfa-glucosidasi, le salfanuliree, il colesevelam e la bromocriptina (Faglia & 
Beck-Peccoz, 2006). 

L’insulina rappresenta l’agente con più potere ipoglicemizzante, il suo utilizzo è vitale nel 
trattamento del diabete di tipo 1 e spesso viene utilizzata come terapia di rinforzo degli 
antidiabetici orali nel DM2, qualora quest’ultimi non fossero più sufficienti a garantire i 
livelli di Hb1Ac desiderati. La decisione di 
integrarla al trattamento dipende da 
complicanze a livello cardio-vascolare, 
dall’età e dallo stato di salute generale e dal 
rischio di ipoglicemia (Handelsman et al., 
2015).  

Esistono diversi tipi di insulina (Philippe et al., 
2009) : 

1. Insulina ultrarapida: l’effetto ha una 
durata di 3-4 ore e un’azione quasi 
immediata (5-10 minuti) con un picco 
massimo a 1-2 ore. 

Figura 3 - (Faglia & Beck-Peccoz, 2006) 
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2. Insulina rapida: l’azione inizia dopo 15-30 minuti e ha un effetto di 5-8 ore. 
3. Insuline intermedie o lente: l’effetto si presenta a 2-4 ore dalla somministrazione e 

ha una durata variabile da 10-16 ore. 
4. Insulina ultralenta: primi effetti dopo 4-6 ore. 
5. Insulina analoga ultralenta: l’azione inizia entro le due ore dalla somministrazione 

e una durata di 21-24 ore, con la proprietà di non possedere un picco massimo.  

Trattamento non farmacologico 

Il trattamento non farmacologico del diabete consiste principalmente nel cambiamento di 
stile di vita lavorando su più livelli (Handelsman et al., 2015): 

• Alimentare:  
Le persone con DM2 dovrebbero seguire un piano alimentare sano e, soprattutto, 
personalizzato. Le raccomandazioni dell’AACE sottolineano l’importanza di fare 
pasti e spuntini regolari evitando il digiuno come strategia per perdere peso. Una 
dieta equilibrata implica l’assunzione di verdure, carboidrati a basso indice 
glicemico, limitando i grassi saturi e assumendo proteine da cibi poveri di grassi 
saturi come il pesce, i fagioli e l’albume. Uno degli obiettivi è quello di raggiungere 
e mantenere un peso ideale. 

• Attività fisica: 
Le persone con DM2 dovrebbero impegnarsi a svolgere attività fisica per almeno 
150 min/settimana, con intensità moderata. Per esempio, camminare a passo 
veloce, salire le scale o svolgere un’attività equivalente. Dovrebbero inoltre tenere 
conto della propria condizione fisica e ricercare una supervisione da un 
professionista della salute. 

• Sonno: 
La qualità del sonno è importante: è raccomandato dormire almeno sette ore a 
notte. È inoltre opportuno escludere eventuali patologie notturne come la sindrome 
dell’apnea notturna. 

• Sostegno comportamentale: 
Gruppi di sostegno e di accompagnamento utilizzando anche come risorse le 
testimonianze e i vissuti di altri pazienti potrebbero essere organizzati. Una terapia 
psicologica dovrebbe essere resa accessibile in caso di comorbilità psico-
comportamentali. 

• Sospensione del fumo: 
Aiuti per smettere di fumare e l’astensione dal consumo di altre sostanze nocive 
sono raccomandati. 
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2.1.5. Complicanze 

Nei pazienti affetti da DM2, si possono verificare danni a tessuti e organi che possono 
essere presenti già al momento della diagnosi, in quanto precedentemente la clinica era 
silente (“FID,” 2017) (“FID,” 2017). 

Le complicazioni possono essere suddivise in acute e croniche (Faglia & Beck-Peccoz, 
2006): 

Le complicazioni metaboliche acute  

− Coma iperosmolare non-chetonico 
Si manifesta in seguito ad uno stato di disidratazione acuto, nel quale l’ipovolemia 
porta ad una progressiva diminuzione del filtrato glomerulare. Si riduce così 
l’escrezione renale di glucosio, che continua ad accumularsi nel sangue come il 
resto degli scarti cellullari. Dopo alcuni giorni, grazie allo stato di iperosmolarità 
plasmatica, oltre ad un’iperglicemia saranno presenti anche una poliuria, una 
polidipsia e un deficit sensoriale fino ad uno stato comatoso.  
 

− Chetoacidosi diabetica e l’ipoglicemia sono complicazioni più frequenti nel diabete 
mellito di tipo uno (DM1). 

Le complicanze metaboliche croniche: 

− Complicazioni micro-vascolari croniche 
Uno stato d’iperglicemia continuo provoca a lungo termine un ispessimento della 
membrana basale dei capillari aumentando il rischio di lesioni e provoca 
un’ipoperfusione tissutale. Questo porta: 

o Retinopatie  
o Nefropatie  
o Neuropatie periferiche 

− Complicazioni macro-vascolari croniche 
Progressiva rigidità e perdita di elasticità arteriale, in aggiunta del processo 
d’invecchiamento che porta ad ulteriori lesioni e arteriosclerosi. 

o malattie cardiovascolari 

2.1.6. Epidemiologia 

Il diabete rappresenta una delle quattro malattie non trasmissibili su cui è rivolto il 
maggiore interesse da parte della sanità pubblica, data la sua incidenza sempre 
maggiore (“OMS,” 2016). Viene considerato a livello mondiale come una vera urgenza 
sanitaria, inserendosi tra le prime dieci cause di morte al mondo (“OMS,” 2016). La 
Federazione Internazionale del Diabete (FID) in una pubblicazione del 2017 fornisce dati 
esaustivi raccolti tra il 2015 e il 2016 riguardo l’incidenza di questa patologia, 
evidenziando la sua capacità di non conoscere frontiere, senza considerazione alcuna 
delle differenti classi sociali (“FID,” 2017). La FID ha raggruppato statistiche di 221 paesi 
e indica che a livello mondiale, sono 425 milioni le persone che soffrono di diabete, in 
una fascia di età compresa tra 20 e 79 anni, e 451 milioni se si estende la fascia d’età ai 
18-99 anni (“FID,” 2017). Il DM2 ne rappresenta l’89%, il diabete di tipo 1 il 9% e il restante 
2% altre forme a eziologia diversa (“FID,” 2017). Le persone con diabete, in età compresa 
tra 65 e 99 anni nel 2017 erano 122,8 milioni, una prevalenza del 18,8% (“FID,” 2017). 
Sempre nel 2017, 4 milioni di persone sono morte a causa del diabete, un decesso ogni 
8 secondi (“FID,” 2017).  

Anche l’OMS in un rapporto mondiale sul diabete pubblicato nel 2016 mette in evidenza 
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l’aumento significativo della prevalenza di diabete negli ultimi decenni, passando da 108 
milioni di casi nel 1980 a 422 milioni nel 2014 (“OMS,” 2016). Un’espansione che i 
ricercatori definiscono come una vera e propria pandemia in cui l’aumento demografico 
come dell’età media rivestono fattori determinanti (“OMS,” 2016). I paesi maggiormente 
colpiti sono quelli in via di sviluppo, laddove il numero di persone in sovrappeso o con 
obesità è in costante aumento, sprovvisti di adeguati servizi sanitari o impossibilitati ad 
offrire adeguate diagnosi e trattamenti (“FID,” 2017). L’impatto economico di questa 
malattia, si stima a livello mondiale essere di 727 miliardi USD, che equivarrebbe a un 
dollaro su otto dei costi totali della salute (“FID,” 2017). Un impatto economico che si 
ripercuote in special modo sul singolo e la famiglia, spesso economicamente vulnerabili 
e colpiti dai costi elevati delle cure (“OMS,” 2016). Se i dati sopracitati riflettono la 
situazione attuale, quelli attesi, con una prospettiva rivolta al 2045 proiettano una visione 
ancora più imponente, con un tasso di malati pari a 698 milioni di persone (“FID,” 2017). 
Per quanto concerne la Svizzera, il numero di pazienti affetti di diabete mellito è di circa 
cinquecentomila persone (Baden, 2019). Secondo l’ufficio federale di statistica (UFS) nel 
2017 il 5,4% degli uomini e il 3,5% delle donne svizzeri erano affetti da diabete. La 
malattia colpisce l’11% della popolazione anziana confederata con più di 65 anni. Nel 
2017 il 51% della popolazione ha fatto un depistaggio nel corso dell’anno precedente. 
L’UFS descrive anche che una scolarità bassa può aumentare le probabilità di soffrire di 
diabete (UFS, 2019). Nel 2013, i costi diretti e indiretti sul nostro sistema di salute 
provocati dal diabete ammontavano a più di un miliardo (UFS, 2019) 

2.1.7. Invecchiamento 

Nella società odierna si sta assistendo ad un cambiamento demografico, un significativo 
aumento della popolazione anziana a livello globale. Un fenomeno iniziato a partire dalla 
metà del XX secolo (Senin, 2007)). L’OMS in un rapporto pubblicato nel 2016, inerente 
all’invecchiamento della popolazione, riporta che attualmente solo il Giappone e pochi 
altri paesi riportano una percentuale superiore al 25% di persone in età superiore a 60 
anni. Le proiezioni per il 2045 mostrano che la Cina come il Giappone, l’Europa intera e 
il Nord America completo, avranno più del 25% della loro popolazione in età superiore ai 
60 anni (“OMS,” 2016). 

La causa di questo cambiamento demografico generale è dovuto principalmente a due 
fattori: un tasso di natalità in costante diminuzione e l’aumento della speranza di vita 
grazie ad un’evoluzione della medicina moderna (“OMS,” 2016). Da non ignorare, che 
l’aumento dell’aspettativa di vita permette alle persone di poter raggiungere età avanzate, 
ciò implica la nascita di una nuova categoria di pazienti, che pone ulteriori problematiche 
clinico assistenziali, creando una sfida per l’intera società odierna e per i sistemi sanitari 
nazionali (Senin, 2007). 

Le ragioni per cui l’invecchiamento rappresenti un fattore importante esponendo l’anziano 
ad un rischio più elevato di riscontrare il diabete sono complesse e non ancora del tutto 
comprese (Marengo, Comoglio, & Pizzini, 2010). Nell’età anziana si distinguono due 
tipologie di pazienti, i diabetici divenuti anziani e gli anziani diventati diabetici. Queste 
due distinzioni sono all’origine di un’eterogeneità ancora più marcata nella patologia 
diabetica, in special modo nel DM2 (Marengo et al., 2010). La presenza di questa vasta 
eterogeneità è alla base dei bisogni di assistenza sempre più specializzata, con una 
visione sistemica in modo da sviluppare e strutturare un approccio terapeutico-
assistenziale rispecchiando l’unicità e i rispettivi bisogni dei pazienti (Marengo et al., 
2010). Un approccio di cura interdisciplinare, continuativo nel tempo e dinamico, che 
necessita periodiche rivalutazioni è consigliato (Marengo et al., 2010). 
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Nel processo fisiologico d’invecchiamento si instaurano cambiamenti del sistema 
endocrino-metabolico tali un’intolleranza cellulare al glucosio, una riduzione della 

secrezione di insulina e una disfunzione delle cellule  pancreatiche. Nel paziente 
diabetico di tipo 2 che è sottoposto ad una terapia antidiabetica orale, si assiste nel tempo 
ad una continua distruzione delle cellule pancreatiche, riducendo quindi l’effetto degli 
antidiabetici orali. L’introduzione della terapia insulinica resta la soluzione per mantenere 
un buon compenso glicometabolico (Marengo et al., 2010). 

Determinati fattori sono in grado di arrecare variazioni importanti dei valori glicemici, in 
particolare, nel paziente diabetico anziano (Marengo et al., 2010): 

− Grado di secrezione insulinica 

− Grado di insulina-resistenza 

− Orario e composizione dei pasti (alimentazione) 

− Grado di adiposità 

− Massa muscolare 

− Assorbimento cibi/farmaci 

− Politerapia 

− Fattori genetici 

− Attività fisica/sedentarietà 

− Compliance terapeutica 

2.1.8. Obesità / Sovrappeso / Sedentarietà 

Le cause frequenti del DM2 sono la sovralimentazione prolungata, correlata a l’obesità. 
In aggiunta della sindrome metabolica, si associano diversi fattori di rischio come 
l’ipertensione, l’obesità, la dislipidemia e l’intolleranza al glucosio che conducono a una 
resistenza all’insulina. Le miocellule e quelle lipidiche assorbono con difficoltà il glucosio 
e questo stato incrementa le possibilità di sviluppare il DM2 (UFS, 2019). Gli individui in 
sovrappeso con DM2 hanno da due a quattro volte più probabilità di sviluppare 
complicanze cardiovascolari, infatti perdere una piccola quantità di peso, circa il 2% del 
peso iniziale, sembra portare miglioramenti significativi nei fattori di rischio 
cardiovascolari (Hollis, Glaister, & Lapsley, 2014).  

2.1.9. Alimentazione 

L’educazione alimentare rappresenta un elemento importante nella gestione e nel 
trattamento del diabete mellito, in quanto una sana alimentazione può aiutare ad 
equilibrare i valori glicemici (Grégoire & Philis, 2017). L’efficacia di una corretta attività 
fisica, di un controllo del peso e di un piano alimentare adeguato è stata largamente 
illustrata anche nella letteratura come nelle linee guida pubblicate dall’American Diabetes 
Association (ADA) (Handelsman et al., 2015; Marengo et al., 2010). Justine Grégoire, 
dietista e nutrizionista in una sua pubblicazione afferma che in Francia solo una persona 
su cinque al momento della diagnosi di diabete, viene orientata in una presa a carico da 
parte di un dietista (Grégoire & Philis, 2017). I pazienti stessi presentano oltretutto 
un’ostilità nel consultare i professionisti, derivante dall’idea stereotipata del dietista come 
una persona che impone cosa, come, quando e quanto mangiare, una sorta di gendarme 
che priva dei piaceri culinari (Grégoire & Philis, 2017). Nella maggior parte dei casi i 
pazienti ricevono consigli da parte dei loro medici curanti, i quali trasmettono però 
informazioni di base e spesso risultano poco adattati allo stile di vita degli assistiti, 
rendendo vani i tentativi di far adottare ai pazienti una dieta corretta (Grégoire & Philis, 
2017). I consigli nutrizionali e un piano alimentare adeguato devono essere 
individualizzati e rispecchiare l’unicità del paziente (Grégoire & Philis, 2017). 
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Un fenomeno che si è consolidato con l’evoluzione della società e l’utilizzo della 
tecnologia, del web come fonte sicura, rapida ed economica per i pazienti per ottenere 
risposte e soluzioni rapide, creando in questo modo spesso e volentieri delle vere e 
proprie “false credenze” (Grégoire & Philis, 2017). Il nutrizionista o il dietista deve tenere 
in conto delle abitudini alimentari, del profilo metabolico, degli obiettivi terapeutici e dei 
bisogni di ogni paziente. Il monitoraggio dei parametri metabolici consiste nella 
misurazione della glicemia, l’emoglobina glicata, dei lipidi, della pressione arteriosa, del 
peso e delle funzionalità renali (American Diabetes Association, 2002). Un importante 
aspetto da considerare è la percezione della propria qualità di vita in relazione alla 
malattia come fattore in grado di influenzare i cambiamenti di stile di vita come le abitudini 
alimentari (American Diabetes Association, 2002) 

3. Educazione terapeutica 

3.1. Concetto di salute 

La nozione di salute originariamente intesa come uno stato “in assenza di malattia” è un 
concetto divenuto negli anni insufficiente, in cui il contributo dell’epistemologia ha 
condotto al pensiero che la malattia non fosse solo il risultato di errori genetici, biologici 
o agenti infettivi ma bensì si dovevano considerare anche gli aspetti psicologici, cognitivi, 
economici, sociali ed ambientali (Ivernois, Gagnayre, Albano, & Sasso, 2006). 
Un’importante evoluzione che negli anni ’50 ha condotto il pensiero che per meglio curare 
si dovesse curare anche la società, una posizione che nel 1948 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità attraverso l’articolo 1 della Costituzione definì la salute come uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale (Ivernois et al., 2006). Una visione 
di salute intesa come un equilibrio tra il trattamento e la prevenzione della malattia 
(Ivernois et al., 2006). Nel 1976 la dichiarazione dell’OMS di Alma Ata “la salute per tutti 
nell’anno 2000” fa riferimento alle cure sanitarie primarie, secondarie e terziarie 
(specialistiche) sottolineando l’importanza e il bisogno di prevenzione classificando tre 
tipi di interventi (Ivernois et al., 2006): 

prevenzione primaria: fa riferimento ad una prevenzione rivolta ad un gruppo di 
persone sane in cui l’obiettivo è quello di mantenere uno stato di salute attraverso 
la sensibilizzazione di comportamenti a rischio per lo sviluppo della malattia come 
ad esempio le campagne contro il fumo, la promozione di un’alimentazione sana. 

prevenzione secondaria: riferita alle persone che possiedono il fattore di rischio 
ma che non hanno ancora manifestato la malattia.  

Prevenzione terziaria: si rivolge ad una popolazione affetta da una malattia per 
cui gli interventi di prevenzione sono messi in atto nel tentativo di ritardare 
l’insorgenza delle complicazioni associate alla patologia. 

I modelli sottostanti il concetto di salute sono quelli bio-medico e bio-psico-sociale, 
quest’ultimi veicolano i sistemi sanitari e influiscono sul tipo di relazione tra paziente e 
curante (Ivernois et al., 2006). Per quanto concerne il modello bio-medico si considera la 
malattia un problema organico in cui il medico assume un approccio curativo e il paziente 
possiede un ruolo passivo (Ivernois et al., 2006). Il modello bio-psico-sociale invece ne 
consegue un approccio sistemico in cui la collaborazione tra professionisti e la relazione 
con il paziente assume un carattere distinto in cui il paziente stesso assume un ruolo 
attivo (Ivernois et al., 2006). L’educazione terapeutica rappresenta una connessione tra 
questi due modelli in cui si esige una conoscenza approfondita della malattia e del suo 
trattamento e dall’altra parte chiede il supporto ad approcci pedagogici educativi per 
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condurre il paziente all’apprendimento e l’osservanza terapeutica (Ivernois et al., 2006). 
Un bisogno che fa appello alla collaborazione di altri professionisti come pedagogisti, 
filosofi, psicologi, sociologi (Ivernois et al., 2006). 

3.2. Educazione terapeutica 

L’educazione terapeutica è considerata un concetto nuovo e rivoluzionario, fa parte della 
prevenzione secondaria e terziaria nelle malattie con un decorso cronico. Attraverso un 
processo educativo il paziente apprende e diviene competente nella gestione della 
propria condizione di malattia, assumendo un ruolo attivo nelle cure. A differenza 
dell’educazione sanitaria, spesso fatta da organi nazionali e rivolta alla popolazione in 
generale, l’educazione terapeutica è erogata da un professionista della salute (Lacroix, 
Assal, & Ciaccio, 2013). 
L’educazione terapeutica è un processo di apprendimento sistemico, continuo, centrato 
sul paziente, considerato come parte integrante dell’assistenza (Lacroix et al., 2013). Ha 
l’obiettivo di aiutare il paziente stesso e i suoi familiari a comprendere la malattia e i 
trattamenti, in collaborazione con il personale curante per vivere una vita più sana, 
mantenendo o migliorando, la loro qualità di vita (Lacroix et al., 2013). L’educazione 
terapeutica è un metodo recente, considerato rivoluzionario, che trova origine dal suo 
fondatore Jean Philippe Assal (medico endocrinologo ginevrino) che negli anni 70’ si 
interrogò sulla precaria osservanza dei pazienti di fronte alle terapie prescritte (Lacroix et 
al., 2013). Nel 1998 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicò un rapporto 
tecnico in cui dichiara l’importanza di questo approccio, fornendo una definizione ed 
elementi chiave per un programma di formazione per gli operatori sanitari (OMS Europa, 
1998). L’educazione terapeutica rappresenta una relazione di cura e un approccio 
sistemico e strutturato in cui il paziente assume un ruolo attivo nel suo percorso di cura. 
Necessita di un programma strutturato, una pianificazione per tappe per una messa in 
atto di un’educazione individualizzata e personalizzata (Albano, 2010). È anche un 
processo interdisciplinare e intersettoriale (Lacroix & Assal, 2016). I prossimi paragrafi 
descrivono le varie tappe di un’educazione terapeutica. 

La diagnosi educativa: rappresenta la prima fase del percorso di educazione e deve 
permettere al curante di conoscere ogni aspetto della vita e della personalità del paziente, 
identificando i suoi bisogni, valutando le sue potenzialità tenendo in considerazione le 
richieste e i progetti del paziente stesso al fine di mettere in atto un programma educativo 
personalizzato (Ivernois et al., 2006). Questa fase permette di acquisire informazioni tra 
cui il modo con cui il paziente reagisce di fronte alla sua situazione e ad individuare le 
sue risorse personali, sociali ed ambientali (Albano, 2010). Questa è la tappa a cui 
bisogna prestare maggiore attenzione, in quanto un’educazione che non considera o 
anche solamente in parte i bisogni del paziente è molto probabile che sia destinata al 
fallimento (Ivernois et al., 2006). Attraverso dei colloqui, ripetuti nel tempo, il curante 
reperisce queste informazioni ponendo delle domande che gli consentono, oltre ad una 
raccolta anamnestica, di porre il paziente in una fase di riflessione che gli consente di 
applicare connessioni che abbiano senso per lui (Ivernois et al., 2006). 

Durante il colloquio è possibile valutare i fattori influenzanti le potenzialità e le funzionalità 
del paziente (Ivernois et al., 2006). 

Fattori che predispongono il paziente a mettere in atto l’insegnamento (American 
Diabetes Association, 2002): 

▪ Il paziente è consapevole dei rischi, della gravità e delle conseguenze della 
malattia sulla sua vita sociale e professionale. 
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▪ Il paziente ha compreso quali vantaggi e inconvenienti derivano dal 
comportamento da adottare. 

▪ Il paziente è consapevole delle sue capacità per mettere in atto un determinato 
comportamento. 

▪ Il paziente riconosce gli effetti positivi del trattamento. 

Fattori che aiutano alla realizzazione e all’applicazione dell’insegnamento (Ivernois et al., 
2006): 

▪ Il paziente conosce il rischio associati alla malattia. 
▪ Buona capacità da parte del paziente di risolvere i problemi. 

Fattore di rinforzo nell’applicazione di ciò che è stato insegnato (Ivernois et al., 2006): 

▪ Esistenza di un sostegno familiare-sociale 

Competenze e obiettivi: La diagnosi educativa permette la formulazione di obbiettivi che 
il paziente vorrebbe raggiunge con l’aiuto del curante. Questi obbiettivi pedagogici 
permettono di raggiungere delle competenze previste nel programma di educazione 
(Ivernois et al., 2006). Un obiettivo generale racchiude un insieme di obiettivi specifici che 
il paziente dovrebbe raggiungere gradualmente. Secondo Knowles M. gli obiettivi 
pedagogici devono rispettare dei criteri di qualità per assolvere la loro funzione (Ivernois 
et al., 2006). L’obiettivo deve poter essere osservabile e quantificabile, comprendere 
sempre un verbo d’azione, essere pertinente e realistico (Ivernois et al., 2006). Secondo 
gli studi di Bloom B. (1969) vi sono tre campi di capacità che permettono la classificazione 
degli obbiettivi pedagogici (Ivernois et al., 2006): 

▪ Campo cognitivo (conoscenze, ragionamento, decisione). 
▪ Campo senso-motorio (abilità gestuali). 
▪ Campo psico-affettivo (attitudini). 

Contratti di educazione: ad ogni malattia cronica conseguono una o più complicazioni 
che mettono a rischio la salute e il benessere del paziente. Lo scopo del contratto 
educativo è quello di stabilire una negoziazione tra curante e paziente in termini di 
sicurezza evitando quindi attraverso gli obiettivi pedagogici di mettere in atto interventi 
preventivi (Lacroix et al., 2013).  

Follow-up di educazione e la ripresa educativa: l’educazione terapeutica è un 
processo dinamico, continuo ed è impensabile poter trasmettere le conoscenze al 
paziente con un solo ciclo di educazione. È necessaria quindi che la valutazione e 
l’educazione siano costantemente monitorate e soggette a modificazioni per mantenere 
e migliorare la padronanza e le conoscenze del paziente. Si possono considerare 
principalmente due tipi di follow up (Lacroix et al., 2013): 

i. Follow-up di educazione in cui vengono messi in atto strumenti di valutazione per 
assicurare che il paziente abbia assimilato le conoscenze e una buona 
padronanza degli obiettivi, identificando tempestivamente eventuali lacune da 
colmare evitando incidenti.  

ii. Follow-up determinato da l’insorgenza di un problema riscontrato dal paziente. 
 

Metodi e tecniche pedagogiche: al termine del contratto di educazione formulato in 
base alla relazione tra curante e paziente è importante l’utilizzo di una metodologia 
pedagogica adatta al paziente in grado di valorizzare e utilizzare le risorse del paziente. 
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Bisogna tenere in considerazione l’eterogeneità dei pazienti e utilizzare metodi 
appropriati in base alle caratteristiche del paziente (Ivernois et al., 2006).  

Valutazione dell’educazione al paziente: è di estrema importanza poter valutare le 
azioni dell’educazione terapeutica (Ivernois et al., 2006). 

L’educazione terapeutica nella presa a carico di una persona con DM2 è parte integrante 
del processo di cura (Grégoire & Philis, 2017). In un contesto ospedaliero i curanti si 
devono occupare di spiegare al paziente l’importanza del trattamento e durante 
l’ospedalizzazione c’è la necessità di instaurare una relazione di reciproca fiducia. Gli 
aspetti importanti durante una prima consultazione sull’alimentazione in caso di DM2 
sono (Grégoire & Philis, 2017):  

• Una valutazione delle abitudini alimentari del paziente, utilizzando ad esempio il 
“metodo delle 24 ore” in cui si chiede al paziente di descrivere quali e quanti 
alimenti è abituato a consumare nell’arco di un giorno. Questo sistema permette 
una prima valutazione, anche se approssimativa, delle scelte alimentari.  

• Esplorare il vissuto della persona in relazione all’alimentazione. Bisognerebbe 
sapere se il paziente ha già sperimentato delle diete o se ha mai desiderato farlo, 
e quale è l’importanza che da al il piacere di mangiare. 

• Formulare gli obiettivi dietetici attraverso un questionario prendendo in 
considerazione i bisogni del paziente. Insieme al dietista si identificano i 
cambiamenti che il paziente è disposto ad apportare per migliorare la sua 
alimentazione. Un aspetto importante è quello di attuare delle modifiche in maniera 
graduali, iniziando magari con due o tre obiettivi. Uno dei fattori essenziali è la 
motivazione senza quest’ultima sarà difficile o impossibile ottenere dei risultati che 
possano durare nel tempo.  

3.3. L’infermiere 

L’infermiere dovrebbe portare il paziente a sostenere una riflessione critica affinché lui 
stesso sia consapevole e convinto di quali siano gli alimenti da consumare e quelli da 
evitare in caso di DM2. Tramite queste riflessioni, il curante avrà modo di percepire come 
il paziente pensa e di come prende le decisioni, usandole come strumenti per sostenere 
l’assistito. Durante il processo di educazione terapeutica viene richiesta la capacità di 
assimilare una moltitudine di informazioni che spaziano dal monitoraggio della glicemia, 
la conoscenza della patologia, i vari trattamenti, comprese le raccomandazioni alimentari. 
L’assistenza da parte di un infermiere formato all’educazione terapeutica spesso è 
necessario, se non obbligatorio (Grégoire & Philis, 2017). 

Gli infermieri costituiscono il più grande gruppo di professionisti nel sistema sanitario che 
forniscono cure ai pazienti con DM2 durante la loro vita e nei diversi contesti. Seppure gli 
infermieri abbiano un diploma, sono richiesti un continuo aggiornamento e formazioni 
supplementari per garantire una qualità nelle cure. Gli infermieri con una specializzazione 
in diabetologia rappresentano una categoria di infermieri adeguatamente preparati e 
competenti per supportare i pazienti diabetici. Inoltre, come espresso precedentemente, 
devono continuamente aggiornarsi – per esempio, sugli standard dell’ADA e tenere conto 
del contesto in cui lavorano (Hamric, 2014). Le linee guida attuali e inerenti 
l’insegnamento terapeutico fornite dall’ADA sul DM2 seguono dieci standard che 
costituiscono il “diabete self-management education” (DSME) (Funnell & Freehill, 2018): 

1. Il programma di “educazione di self-management del diabete (DSME) è 
riconosciuto come parte integrante nella presa a carico del paziente DM2.  

2. Il DSME è fornito da più professionisti della salute e dai pazienti stessi.  
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3. Nel DSME la determinazione dei bisogni di educazione è strutturata secondo la 
diversità e l’individualità dei pazienti in termine di bisogni e risorse.  

4. Il fornitore di DMSE deve pianificare, implementare e valutare l’insegnamento 
terapeutico secondo questi standard. Deve avere un livello accademico o 
un’esperienza professionale equivalente nella gestione di patologie croniche e 
nell’educazione terapeutica.  

5. Il fornitore di DSME deve costantemente aggiornato e avere piena 
consapevolezza dei propri limiti nel campo dell’insegnamento terapeutico.  

6. Una trama sistemica e fondata su risultati scientifici deve essere usata per ogni 
sessione di insegnamento terapeutica, in particolare per il diabete 

a. descrivere il processo patologico del DM2 e le opzioni di trattamento. 
b. Integrare un piano di nutrizione. 
c. Integrare un piano di attività fisica. 
d. Gestione dei farmaci. 
e. Auto-sorveglianza della glicemia. 
f. Prevenire e trattare le complicazioni acute. 
g. Prevenire e trattare le complicazioni croniche.  
h. Sviluppare strategie di sviluppo personale. 
i. Sviluppare strategie di promozione della salute e di cambiamenti di stili di 

vita. 
7. Il DSME stipula un partenariato tra curanti e assistiti, orale e scritto di comune 

accordo.  
8. Il DSME è strutturato secondo un piano e un’organizzazione discussa dal paziente 

e dal curante all’inizio dell’insegnamento. 
9. I risultati del DSME vengono misurati dal paziente e dal curante durante e alla fine 

di ogni programma educativo.  
10. L’efficacia del programma terapeutico è misurata al termine di quest’ultimo e apre 

la possibilità di valutare ulteriori piste di educazione terapeutica.  
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3.4. Obbiettivi 

Riassumendo, i pazienti adulti con DM2 necessitano di un’educazione terapeutica 
sull’alimentazione durante la loro presa a carico. L’aderenza terapeutica, la gestione 
ottimale dei parametri clinici e la qualità di vita del paziente sono vitali per una presa a 
carico ottimale e di qualità di questa patologia. All’interno di questa educazione qual è la 
posizione professionale dell’infermiere? 

 

Per questa tesi la domanda di ricerca è:  

 

“Quale ruolo ha l’infermiere nell’educazione terapeutica sull’alimentazione nel 
paziente diabetico di tipo 2?” 
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4. Metodologia 

4.1. Domanda di ricerca 

Per guidare questa ricerca e formularne la domanda è stato utilizzato il metodo PICO. 
Questo acronimo sta per: 

 

P: problema/paziente/popolazione 

I: intervento 

C: confronto/controllo/contesto 

O: outcome/risultati 

 

Questo metodo aiuta a enunciare chiaramente i concetti e la popolazione studiata al 
seguito dell’introduzione e della recensione degli scritti (Hamric, 2014). 

 

Problema / Popolazione Pazienti adulti affetti da diabete di tipo 2 

Intervento  Educazione terapeutica sull’alimentazione 

Controllo / Contesto Cure – consultazioni – ambulatorio 

Outcome / Risultati  Aderenza terapeutica, gestione ottimale dei parametri 
clinici, aumento della qualità di vita del paziente 

 

4.2. Contesto di ricerca 

Grazie al metodo PICO, dei sinonimi e dei descrittori sono stati trovati per poter ricercare 
al meglio nelle banche dati gli articoli scientifici presentati all’interno di questa tesi. La 
prossima tabella mostra le parole chiave, i termini “liberi” e i termini MESH per PubMed 
– MEDLINE (Medical Literature On-Line) come i descrittori di CINHAL (Cumulative Index 
to Nursing and Allied Health Literature) utilizzati per la ricerca documentaria su queste 
banche dati. In annesso sono proposte le tabelle di ricerca con le equazioni che hanno 
dato più risultati. 

S
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Diabetes 
type 2 

Diabetes 
mellitus 

Thérapeutic education 

Patient education 

Diabetes education 

Patient centred 

Patient support 

Diabetic self management 

Medical nutrition thérapie 

Healthy nutrition 

Diabetic nutrition 

Dietary 

Nursing role 

Nursing consulation 

 

Thérapeutic 
compliance 

Gliycemic control 

Quality of life 
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4.3. Ricerca e selezione degli articoli 

La banca dati MEDLINE è stata la prima scelta per trovare degli articoli, vista la sua 
importanza nel mondo scientifico medicale e nelle scienze della salute. È la banca dati 
più rifornita nel settore e la più utilizzata. La banca dati CINHAL è stata scelta per la sua 
sensibilità alle scienze infermieristiche e per i temi di ricerca basati sulla disciplina 
infermieristica. Visto il numero di articoli trovati, una saturazione dell’informazione è stata 
probabilmente raggiunta. Qualche articolo è stato ricercato pure nelle fonti grigie, ovvero 
Google Scholar e Elsevier Research, che propone degli articoli simili a quelli trovati nelle 
banche dati. Gli articoli trovati all’inizio erano 325 di cui 309 sono stati esclusi in base alla 
pertinenza del titolo e dell’astratto. 16 sono stati selezionati per la lettura e sei sono stati 
inclusi in questa tesi. 

Quattro articoli espongono studi controllati randomizzati che hanno testato nelle loro 
popolazioni un determinato programma di educazione terapeutica sul DM2, dividendo i 
loro campioni in vari gruppi secondo l’intervento proposto. Il quinto articolo – sempre 
quantitativo – è di tipo descrittivo comparativo e riporta dei risultati su un metodo di 
educazione terapeutica in un periodo di cinque anni. Il sesto è un articolo di analisi 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68003927
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qualitativa sul vissuto dei pazienti dopo un programma di insegnamento terapeutico sul 
DM2. Se i primi forniscono dati sull’efficacia di certi interventi alimentari, quest’ultimo 
potrebbe dare elementi preziosi per centrare la pratica sul paziente e per proporre un 
seguito olistico ai pazienti. 

4.4. Diagramma di flusso 
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4.5. Partecipanti 

Gli studi inclusi in questo lavoro di ricerca hanno preso in considerazione unicamente 
partecipanti con diagnosi di DM2 di età adulta. I dati esposti negli studi mostravano un’età 
media 60 ±10 anni. Parametri come l’emoglobina glicata (HbA1c) e la pressione arteriosa 
sono stati utilizzati spesso come criteri di inclusione e esclusione negli studi di tipo 
controllati randomizzati. Ulteriori fattori di esclusione comuni in tutti gli studi sono stati 
quelli di precludere la partecipazione ai pazienti con disturbi cognitivi, condizioni cliniche 
invalidanti e aventi malattie psichiatriche. Gli studi selezionati sono stati tutti effettuati in 
paesi con un sistema sanitario occidentalizzato a livello sociale e di ricerca. 

4.6. Variabili 

Cinque studi su sei hanno valutato l’efficacia di un programma terapeutico rispetto ad 
una presa a carico abituale secondo le linee guida locali. Questi cinque studi erano di 
tipo quantitativo di cui quattro erano studi controllati randomizzati (RCT) e 1 descrittivo-
comparativo. I primi hanno testato programmi educativi differenti, ovvero il DSME, in 
concomitanza ad un intervento motivazionale, il DMSE fornito da infermieri, approcci 
diversi nel DSME nel conteggio dei carboidrati. L’ultimo studio tratta invece di un 
intervento DSME effettuato online. Il quinto studio descrittivo-quantitativo ha testato il 
programma PINEC e si basa su risultati di parametri clinici. Il sesto articolo – di tipo 
qualitativo – propone un’analisi tematica sul vissuto e sulle percezioni che i pazienti 
hanno sperimentato durante un programma di educazione terapeutica sul DM2. 
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5. Risultati 

1. “Effect of a Nurse-Led Diabetes Self-Management Education Program on 
Glycosylated Hemoglobin among Adults with Type 2 Diabetes” 

Autori: Golanz Azami, Kim Lam Soh, Shariff Ghazali Sazlina, Md. Said Salmiah, Sanaz 
Aazami, Mosayeb Mozafari, Hamid Taghiejad. 

Anno di pubblicazione: 2018 

Studio controllato randomizzato (RCT) condotto in un ambulatorio di endocrinologia in 
Iran. L’obiettivo era quello di valutare l’efficacia di un’educazione all’autogestione guidata 
da un infermiere a pazienti con diagnosi di DM2. 142 pazienti con DM2 sono stati presi 
in esame e suddivisi in due gruppi comprendenti lo stesso numero di persone. I 
partecipanti al gruppo di controllo hanno ricevuto una cura abituale del diabete (self-care, 
modifiche dello stile di vita e aderenza alla terapia farmacologica) secondo le linee guida 
del Ministero della Salute iraniano. I partecipanti del gruppo di intervento, oltre a ricevere 
le solite cure, hanno ricevuto un’educazione secondo i principi del DSME, basato sulla 
teoria “self-efficacy” di Albert Bandura, oltre ad un intervento motivazionale. Sono stati 
forniti dei questionari per la valutazione del grado di auto-efficacia (DMSES), della qualità 
di vita (WHOQOL-BREF), e del comportamento di self-management (DSMQ). Entrambi 
gli interventi sono stati messi in atto da un infermiere. Alla base di questo studio erano 
state formulate due ipotesi:  

− Un intervento DSME guidato da un infermiere avrebbe portato ad un 
miglioramento dei livelli di HbA1c e ad un migliore autocontrollo da parte dei 
pazienti. 

− L’intervento DSME, sempre guidato da un infermiere, avrebbe condotto a migliori 
profili lipidici, ponderali e di pressione arteriosa, a un maggior self- efficacy e self-
management, nonché a un miglioramento della qualità di vita. 

Criteri di inclusione: età ≥ 18 anni, diagnosi di DM2 da almeno sei mesi, livelli di HbA1c 
≥ 8%. 

Criteri di esclusione: pazienti aventi disfunzioni cognitive, ipertensione arteriosa ≥ 
180/110 mmHg, ipoacusia, disturbi della vista, anemie emolitiche, emoglobinopatie, 
analfabestimo, complicanze acute o croniche del diabete. Anche i pazienti con deficit 
importanti nelle attività di vita quotidiana sono stati esclusi dallo studio. 

Al termine dei tre mesi, i partecipanti al gruppo di intervento hanno ricevuto delle chiamate 
settimanali di (120 minuti) di follow-up, per ulteriori 12 settimane, al fine di favorire una 
continuità delle cure. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato una riduzione più significativa dei livelli di HbA1c alla 
dodicesima settimana (-47,9%) nei pazienti del gruppo di intervento, rispetto a quelli nel 
gruppo di controllo. Un aumento di tale riduzione è stato rilevato alla 24 settimana (-62%). 
Più di un quinto dei pazienti nel gruppo di intervento ha ottenuto livelli di HbA1c inferiori 
al 7% rispetto a nessuno del gruppo di controllo. I profili lipidici non hanno mostrato 
differenze (fatta eccezione per i trigliceridi e colesterolo). In effetti, una diminuzione di tali 
valori, si è verificata unicamente nel gruppo di intervento. 

I valori pressori sono migliorati nel gruppo di intervento, rispetto ad una variazione minima 
nel gruppo di controllo. 

La perdita di peso nel gruppo di intervento è stata significativamente maggiore rispetto a 
quello di controllo (-0.58 ± 0.09 contro 0.07 ± 0.08, P < 0.05). 
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Dai questionari è emerso che il tempo di educazione terapeutica era in rapporto ad un 
aumentato grado di soddisfazione e autogestione. 

Secondo i risultati della ricerca un intervento di autogestione “self-management” guidato 
da un infermiere è efficace. Attraverso un approccio DSME è possibile aumentare le 
competenze di autogestione del paziente, la motivazione e l’aderenza terapeutica, con 
effetti che perdurano nel tempo. I ricercatori hanno concluso sostenendo la necessità di 
un cambiamento di paradigma nell’assistenza sanitaria, passando da un modello 
biomedico a uno bio-psico sociale e incentrato sul paziente, attraverso una visione 
olistica. Utilizzando un intervento motivazionale e aumentando il livello di self-efficacy dei 
pazienti è possibile ottenere cambiamenti i comportamentali necessari per una corretta 
gestione del diabete. Ciò pone una maggiore enfasi sul sostegno alla formazione 
infermieristica, sull’autogestione del paziente e sulla possibilità di realizzare un’attività 
con il paziente piuttosto che una gestione prevalentemente ospedaliera.  

2. “Effect of a therapeutic education methodology on type 2 diabetes mellitus 
patients by the assessment of biochemical, antropometric, and dietetic changes” 

Autori: Marlene Rosellò Araya, Sonia Guzmàn-Padilla, Ana Gladys Aràuz-Hernàndez, 
Daniela Arias-Rivera, Monserrat Schmidt-Zumbado, Meriànn Vergas-Zamora. 

Anno di pubblicazione 2019.  

Studio descrittivo e comparativo in cui viene valutato l’intervento del metodo PINEC, 
modello nutrizionale basato su un processo educativo di gruppo in cui vengono 
accentuate le competenze del paziente supportato da un nutrizionista come mediatore 
nell’apprendimento e con la capacità di costruire un ambiente in cui il paziente diviene 
competente e autonomo nella gestione della propria condizione di malattia. 

Sono stati analizzati i dati di 702 pazienti con DM2 con un’età media di 53 ± 11 anni, che 
hanno seguito il programma PINEC dal 2012 al 2016. 

Criteri di inclusione: età ≥ 20 anni  

Durante il programma PINEC i pazienti, attraverso sei sessioni di gruppo di due ore 
ciascuna, hanno trattato i temi sulla cura del diabete: la conoscenza della patologia, 
l’alimentazione, il trattamento farmacologico, le complicanze, la riduzione del rischio e 
l’attività fisica. All’inizio dell’intervento il nutrizionista ha eseguito una raccolta dati sulle 
variabili demografiche (sesso, età, educazione, occupazione), sulla storia clinica 
personale e familiare, sui trattamenti in corso e sulle abitudini alimentari. Anche delle 
misurazioni antropometriche (peso corporeo, BMI, circonferenza addominale, 
percentuale di massa grassa) sono state effettuate. Dalle prime analisi è emerso che 
l’ipertensione era il fattore di rischio più frequente tra i partecipanti, che il 69,5% aveva 
una familiarità con la patologia diabetica e che solo il 39,9% dei partecipanti svolgeva 
un’attività fisica regolare. Il 93,1% presentava un BMI ≥ 23,3 (sovrappeso). 

I risultati evidenziano come, all’inizio dell’intervento, il 51,7% dei pazienti riscontrava 
grosse difficoltà sul piano alimentare, in particolare nell’adottare una dieta corretta.  

Secondo questo studio, i pazienti con DM2 che hanno partecipato all’intervento educativo 
mirato sull’alimentazione, hanno migliorato statisticamente la pressione arteriosa, la 
colesterolemia e i livelli di trigliceridi, così come i livelli di glucosio, dell’HbA1c e il BMI. 
Inoltre, è stato messo in evidenza che per raggiungere risultati ottimali è necessario non 
solo fornire ai pazienti informazioni utili e importanti, ma anche renderli competenti per il 
controllo continuo della loro condizione, attraverso un programma educativo. Inoltre, ogni 
paziente necessita di un piano alimentare personalizzato. I risultati di questo studio 
mostrano che il metodo PINEC è stato efficace per fornire un’educazione terapeutica 
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sull’alimentazione, permettendo una regolazione nell’orario e preparazione del pasto 
equilibrato. 

È emerso inoltre che un fattore importante da prendere in considerazione nella presa a 
carico del paziente è il livello di istruzione, in quanto è un fattore che rafforza, indebolisce 
o interferiscerafforzandole o indebolendole – con le attività di autocura. I pazienti che 
presentavano altre patologie croniche oltre al diabete, mediante l’educazione PINEC 
hanno migliorato le loro condizioni generali. È importante orientare il paziente ad una 
dieta equilibrata. Il supporto di un team multidisciplinare è essenziale. 

3. “Nurse-led patient-centred self-management support improves HbA1c in patient 
with type 2 diabetes – A randomized study” 

Autori: Jutterström L. ,Hörnsten A., Sandström H. ,Stenlund H. Isaksson U. 

Anno di pubblicazione 2016 

Studio controllato randomizzato (RCT), condotto in Svezia, in cui si sono voluti valutare 
gli effetti sui cambiamenti metabolici nei pazienti con DM2, attraverso un intervento di 
autogestione “self-management”, centrato sul paziente e guidato da un infermiere. 182 
pazienti sono stati presi in esame e suddivisi in quattro gruppi. Due gruppi di intervento 
(uno di controllo interno, un quarto di controllo esterno). Lo studio si è svolto nell’arco di 
un anno. 

Criteri di inclusione: età compresa tra 40 e 80 anni, diagnosi di DM2 negli ultimi tre 
anni, nessun disturbo cognitivo diagnosticato, né altre gravi malattie. 

Criteri di esclusione: pazienti che hanno già partecipato ad altri programmi educativi, 
pazienti con nuova diagnosi di DM2.  

Sull’arco di sei mesi i pazienti nei gruppi di intervento hanno partecipato a sei sessioni di 
45-90 minuti. L’infermiere ha assunto il ruolo di moderatore, si è occupato di indagare sui 
differenti punti di vista e conoscenze del paziente riguardanti la patologia diabetica e le 
rispettive esperienze di malattia e prospettive future. I partecipanti sono stati liberi di 
discutere di questioni ritenute importanti in relazione alle loro percezioni di malattia. 
L’intervento sul paziente mirava a migliorare l’integrazione di malattia e di autogestione. 
I temi principali affrontati durante le sessioni sono stati: il significato di diagnosi, 
l'integrazione della malattia nel proprio quotidiano, la gestione della malattia, la 
responsabilità all’autogestione e le prospettive future. Per questo studio i ricercatori 
hanno fatto riferimento alla teoria di Hernandez sull’integrazione e la comprensione della 
malattia. 

I partecipanti ai gruppi di controllo hanno ricevuto cure standard sul diabete. 

Lo studio ha evidenziato che un supporto centrato sul paziente, secondo il modello bio-
psico-sociale, ha migliorato significativamente i livelli di HbA1c nei gruppi di intervento 
individuale e di gruppo, mantenendo invariato quelli del gruppo di controllo interno e un 
peggioramento in quelli di controllo esterno. Questo miglioramento è in relazione a un più 
elevato grado ottenuto dai pazienti di autogestione, aderenza terapeutica e conoscenza 
della malattia, così come ad un’aumentata attività fisica e ad un’attitudine ad un piano 
alimentare sano ed equilibrato. Un intervento di gruppo o individuale producono risultati 
simili, ma sottolineano l’importanza dell’individualizzazione delle cure, in cui la scelta di 
un intervento di gruppo o individuale dovrebbe essere presa secondo le esigenze del 
paziente. Questo approccio si è dimostrato più efficace, rispetto alle cure tradizionali per 
il diabete. Gli infermieri prima di incominciare lo studio hanno partecipato ad una 
formazione teorica e pratica di 20 ore. 
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4. “Patient’s perception of disease and experience with type 2 diabetes patient 
education in Danemark” 

Autori: Ditte Hjorth Laursen, Anne Frolich, Ulla Christensen. 

Anno di pubblicazione 2017. 

Interviste qualitative effettuate a 11 persone con DM2, sei mesi dopo il termine di un 
programma di educazione terapeutica. L’obiettivo di questo studio era quello di esplorare 
le differenze nel modo in cui le persone con DM2 percepiscono i programmi di educazione 
terapeutica, in questo caso specifico, per la patologia diabetica. I ricercatori hanno 
strutturato delle interviste seguendo la teoria di Alonso, secondo cui la malattia è legata 
all’importanza percepita dei sintomi e delle azioni intraprese in risposta ad essi e non ad 
una diagnosi medica. Tramite un’analisi tematica delle trascrizioni degli incontri sono 
emersi tre temi principali: 

− Elementi del programma 

− Interazione tra i partecipanti 

− Ruolo dei professionisti 

Durante la fase di analisi è emersa una dicotomia che ha portato a identificare due 
tipologie di pazienti: quelli con la percezione di essere “sani” e quelli con la percezione di 
essere “malati”. Tutti i pazienti hanno identificato la dieta e l’esercizio fisico come elementi 
importanti nel trattamento del diabete. Tuttavia, rispetto ai pazienti “sani”, i pazienti 
“malati” hanno trovato le informazioni più difficili da capire e, soprattutto, da realizzare. Di 
conseguenza, hanno avuto più difficoltà a modificare i propri comportamenti di vita 
quotidiana. Da questo studio è emerso che la valutazione dei programmi educativi fatta 
dai partecipanti varia in funzione alla gravità della patologia e alla relazione con i 
professionisti che forniscono un’educazione terapeutica. 

Questi risultati conducono alla conclusione che la percezione di malattia è un fattore 
importante, in quanto un paziente che presenta una percezione negativa sulla propria 
malattia può assumere un carattere di ostilità di fronte ad un’educazione terapeutica e 
influire negativamente sulla qualità di vita. Il personale che si occupa di educare il 
paziente dovrebbe essere sensibile all’eventualità che i pazienti più malati possano 
essere meno propensi ad attuare cambiamenti comportamentali e a riscontrare più 
difficoltà nella comprensione delle informazioni. La conoscenza dei fattori che portano a 
differenze nelle esperienze dei pazienti all’interno dei programmi di self-management è 
essenziale per lo sviluppo dei programmi stessi, cosicché tutti i pazienti possano trarne 
beneficio. Questo sottolinea maggiormente il bisogno di cure individualizzate e mirate, 
con programmi differenziati a seconda della gravità della malattia e delle condizioni di 
salute.  

5. “The Diabetes Nutrition Education Study Randomized Controlled Trial: a 
Comparative Effectiveness Study of Approaches to Nutrition in Diabetes Self-
Management Education” 

Autori: Michael E. Bowena, Kerri L. Cavanaughd, Kathleen Wolffe, Dianne Davise, 
Rebecca P. Gregorye, Ayumi Shintanif, Svetlana Edenf, Ken Wallstong, Tom Elasyc, 
Russell L. Rothmanc. 

Anno di pubbliczione 2016 

Studio controllato randomizzato (RCT) denominato “Diabetes Nutrition Study” (DINES). 
Lo scopo di questo studio era quello di esaminare l’efficacia di diversi approcci 
all’educazione alimentare seguendo il piano del Diabetes Self-Management Support 
(DSMES), per la durata di sei mesi. Per la realizzazione di questo studio sono stati 
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selezionati 150 pazienti. 

Criteri di inclusione: persone di madre lingua inglese, età compresa tra 18 e 85 anni 
con diagnosi di DM2, valori di HbA1c ≥ 7% (indicatore di diabete incontrollato). 

Criteri di esclusione: persone che avevano già partecipato ad un programma educativo 
e/o alimentare. Persone che abitualmente mettevano in atto la tecnica del conteggio dei 
carboidrati o del piatto porzionato. Persone ipovedenti, diagnosi di demenza, psicosi e 
aspettativa di vita inferiore a un anno.  

I pazienti reclutati provenivano da tre cliniche di Nashville (Tennesse, USA).  

Sono stati creati tre gruppi e tutti i partecipanti allo studio hanno ricevuto una cura abituale 
per il diabete. Inoltre, nel primo e nel secondo gruppo è stata fornita un’educazione 
terapeutica DSME/S individualizzata. Nel primo gruppo i pazienti sono stati educati sul 
conteggio dei carboidrati attraverso la misurazione in grammi. Il secondo gruppo invece 
ha appreso il metodo del piatto porzionato per il conteggio dei carboidrati. I risultati 
mostrano come una corretta assunzione di carboidrati attraverso il metodo del conteggio 
dei carboidrati e il metodo della piastra modificata riducano i livelli di HbA1c, così come il 
peso corporeo. Anche il terzo gruppo ha mostrato miglioramenti, ma in questo caso le 
misurazioni effettuate a sei mesi dall’inizio del programma educativo non sono stati 
costanti. Questo implica che anche la semplice trasmissione di informazioni fornisce 
risultati positivi, ma tramite un’educazione terapeutica condotta secondo il diabetes self-
management i benefici si protraggono nel tempo. In questo studio i pazienti hanno 
acquisito competenze e capacità nella gestione della propria malattia, raggiungendo un 
grado di autonomia. Durante questa ricerca, dei questionari per valutare il grado di 
conoscenza sulla malattia di auto-efficacia e di capacità di calcolo sono stati compilati dai 
partecipanti. Dagli esiti dei questionari e dai risultati di laboratorio in merito ai livelli di 
HbA1c le persone con maggiori capacità di calcolo hanno raggiunto obiettivi maggiori, 
ma attraverso metodi di insegnamento personalizzati, le persone con difficoltà numeriche 
hanno ugualmente potuto raggiungere gli stessi risultati, tramite un’educazione 
individualizzata in grado di rispondere ai bisogni del singolo, grazie a tecniche e strumenti 
adeguati. Il grado di soddisfazione è stato molto elevato. Inoltre, l’intervento di 
educazione alimentare ha prodotto dei benefici in modo particolare ai pazienti con livelli 
di HbA1c tra il 7-10%. Questo implica che una presa a carico tempestiva, con un 
insegnamento terapeutico sull’alimentazione secondo il programma DSME/S, possa 
essere benefica ed importante. In effetti, da questa ricerca risulta che un’alimentazione 
corretta porta al controllo ottimale della glicemia, quindi a una possibilità di ridurre 
l’assunzione di farmaci antidiabetici e quindi l’apparizione di eventuali effetti indesiderati.   

6.” Online disease management of diabetes: Engaging and Motivating Patient 
Online with Enhanced Resource-Diabetes (EMPOWER-D), a randomized controlled 
trial” 

Autori: Paul C. Tang, J. Marc Overhage, Albert Solomon Chan, Nancy L. Brown, Bahar 
Aghighi, Martin P. Entwistle, Siu Lui Hui, Shauna M. Hyde, Linda H. Klieman, Charlotte 
L. Mitchell, Anthony J. Perkins, Lubna S. Quereshi, Tany A. Waltimyer, Leigha J. Winters, 
Charles Y. Young. 

Anno di pubblicazione 2012 

Studio controllato randomizzato (RCT). Palo Alto Medical Foundation (PAMF) ha 
sviluppato un sistema di gestione delle malattie online per supportare i pazienti diabetici 
in un programma di assistenza sanitaria individualizzata (PHCP). Il PHCP incorporava 
diverse caratteristiche di programmi educativi nella gestione delle patologie croniche, tra 
cui l’assistenza multidisciplinare, l’uso di nurse case-manager, strumenti di autogestione 
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e canali comunicativi online tra pazienti e team sanitario. Infermieri, dietisti, farmacisti e 
medici erano i componenti principali del gruppo multidisciplinare.  

L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare un sistema online di gestione e 
supporto ai pazienti con DM2. 415 pazienti diabetici hanno partecipato a questo studio.  

Criteri di inclusione: età ≥ 18 anni, diagnosi di DM2, HbA1c ≥ 7.5% 

Criteri di esclusione: diagnosi di DM2 ≤ 12 mesi, difficoltà nella lettura e comprensione 
della lingua inglese, mancata disponibilità di accessi regolari ad una rete internet, non 
disponibilità ad effettuare un autocontrollo al domicilio, diagnosi di una malattia terminale, 
un familiare già iscritto allo studio. 

Sono stati creati due gruppi: uno di intervento e uno di controllo. Il gruppo di intervento 
ha ricevuto cure abituali che comprendono promemoria sui test di laboratorio annuali e 
preventivi, nonché opuscoli informativi. I partecipanti al gruppo di intervento si sono 
sottoposti a tre visite, una di gruppo della durata di 90 minuti per introdurre gli strumenti 
online, una visita di consultazione infermieristica individuale di 90 minuti (con l’obiettivo 
di sviluppare un piano di assistenza condiviso) e un'ultima visita (di 60 minuti) da un 
dietista. 

Il sistema di gestione online mirava a motivare e a coinvolgere i pazienti nella loro 
condizione di malattia, facendo loro assumere un ruolo attivo. Le caratteristiche 
individuali del paziente, la gravità di malattia percepita, i valori personali, le competenze 
che distinguono il singolo, sono stati gli elementi su cui l’infermiere ha dovuto lavorare 
per identificare e raggiungere insieme al paziente obiettivi di salute realistici, fornendo 
un’educazione personalizzata e individualizzata. Uno degli obiettivi principali del PHCP 
era quello di rendere i pazienti competenti nella gestione della propria malattia, 
spingendoli ad assumere un ruolo attivo nell’autogestione e nei cambiamenti 
comportamentali. I partecipanti hanno avuto la possibilità di registrare online i valori della 
glicemia, l’assunzione di alimenti, l’attività fisica, la pressione arteriosa, le dosi di insulina 
e il peso. L’interazione con il team è avvenuta tramite una messaggistica online, in cui i 
pazienti, oltre ad avere la possibilità di porre domande, ricevevano feed-back regolari e 
tempestivi anche in base alle variabili cliniche misurate. I medici sono sempre rimasti 
aggiornati sugli sviluppi delle condizioni dei pazienti. Il programma online permetteva ai 
curanti e al paziente stesso di calcolare i rischi espressi in percentuale come per esempio 
quelli cardiovascolari, cerebrovascolari o di amputazioni (piede diabetico) in base ai 
parametri clinici aggiornati. Inoltre, erano disponibili la visualizzazione del trattamento 
farmacologico e la lista degli appuntamenti ai quali il paziente avrebbe dovuto 
presenziare.  

Dopo sei mesi dall’inizio dello studio, il gruppo di intervento ha mostrato una rapida 
riduzione dei livelli di HbA1c. Tuttavia, la differenza a dodici mesi con il gruppo di controllo 
non è stata statisticamente significativa. Per quanto concerne i livelli di colesterolo, si è 
assistito ad un miglioramento nel gruppo di intervento. Rispetto al gruppo di controllo, il 
gruppo di intervento ha mostrato una migliore capacità di controllo del diabete. Lo studio 
ha dimostrato ugualmente che un team sanitario multidisciplinare e guidato da un 
infermiere può gestire una popolazione di pazienti diabetici utilizzando strumenti di 
gestione e comunicazione online. 
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6. Discussione  

6.1. Risultati chiave 

Rispondendo alla domanda di ricerca, ovvero “quale ruolo ha l’infermiere nell’educazione 
terapeutica sull’alimentazione nel paziente diabetico di tipo 2?”, i risultati della revisione 
di letteratura hanno conferito elementi importanti. Non esiste un metodo educativo 
specifico nell’educazione terapeutica al paziente diabetico. Tuttavia, esistono differenti 
programmi che portano a esiti positivi con miglioramenti nella presa a carico dell’assistito. 
Inoltre, è stato possibile riscontrare che l’individualizzazione delle cure è un elemento 
primordiale nell’educazione terapeutica (nello specifico, al paziente con diagnosi di DM2). 
Un altro risultato importante è emerso dagli articoli n° 1, 3, 4 e 5, dove si espone con 
rilevanza che i bisogni e lo stato economico del paziente devono essere considerati, per 
evitare incongruenze tra il programma di insegnamento terapeutico e gli standard di vita 
dei pazienti. In effetti, da diversi risultati, è emerso che per il paziente con DM2 il supporto 
sociale e della famiglia riveste un fattore importante nello svolgimento dell’insegnamento 
terapeutico. Gli articoli selezionati, nonostante abbiano popolazioni con caratteristiche 
comuni, presentano campioni di pazienti diversi l’uno dall’altro. Lo studio con il minor 
numero di persone è il n°4 con 11 pazienti, l’unico qualitativo. Nello studio più sostanzioso 
sono stati presi in considerazione 702 pazienti (n°2). I dati esposti all’interno dei vari studi 
mostrano che l’età media dei pazienti è di 60 ± 10 anni. Questo primo dato è in 
concordanza con quanto espresso nel quadro teorico in cui il DM2 è maggiormente 
presente nella popolazione anziana. Gli articoli n°1,3,5 e 6 sono studi di controllo 
randomizzati in cui sono stati costituiti almeno due gruppi, uno di intervento e uno di 
controllo, per verificare l’efficacia di un approccio di educazione terapeutica basato sul 
DSME. Dai risultati di quest’ultimi, gli autori hanno messo in evidenza che un intervento 
educativo è più efficace rispetto a una cura abituale del diabete, fondata sulla semplice 
trasmissione di informazioni e raccomandazioni. L’alimentazione rappresenta un punto 
cardine nel trattamento non farmacologico del DM2. In effetti, una buona gestione del 
profilo alimentare può non solo migliorare le condizioni di salute per quanto riguarda il 
diabete, ma anche a livello sistemico. In particolar modo gli studi n°1,3 e 4 hanno rilevato 
l’importanza della presenza di un infermiere nel ruolo di coordinatore di un programma 
educativo. 

6.2. Limiti degli studi 

Nell’articolo n°1 viene messa in risalto la mancanza di studi sul DSME. Malgrado che 
l’educazione terapeutica risalga agli inizi degli anni 70, il concetto di DSME rimane troppo 
recente e poco studiato (Azami et al., 2018). 

Per quanto riguarda gli studi quantitativi, spesso le zone rurali e svalorizzate di alcune 
nazioni hanno impedito lo svolgimento corretto dell’intervento, in particolar modo in Iran 
(n°1) e in Costa Rica (n°2) (Azami et al., 2018; Roselló-Araya et al., 2018). 

Lo studio n°3 porta su un intervento con gruppi di supporto formati da pazienti, ma non è 
sempre stato possibile costituire tali gruppi. L’intervento individuale è sempre andato a 
buon fine (Jutterström, Hörnsten, Sandström, Stenlund, & Isaksson, 2016). 

L’articolo n°4 evidenzia che i pazienti hanno una difficoltà a ritenere certi dettagli 
contenuti nella formazione. La capacità di apprendimento dei pazienti non è sempre stata 
facile da valutare e da tenere in conto, come pure i bisogni nell’insegnamento terapeutico 
(Laursen, Frølich, & Christensen, 2017). 
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In maniera generale, spesso i pazienti con diagnosi recente di DM2 non hanno fatto parte 
dei gruppi di intervento e quindi non si può valutare l’efficacia di un insegnamento 
terapeutico precoce in seno a questa popolazione. 

Gli articoli dichiarano la necessità di effettuare studi su una durata più lunga, per verificare 
la reale efficacia di un intervento educativo a lungo termine. Inoltre, è stato espresso il 
bisogno di effettuare questi studi con un numero di partecipanti più ampio.  

6.3. Interpretazione dei risultati 

Nello studio n°1 i partecipanti all’intervento educativo hanno mostrato una riduzione dei 
livelli di HbA1c già dopo tre mesi (Azami et al., 2018). Questi risultati hanno continuato a 
maturare e dopo sei mesi era presente una significativa differenza tra il gruppo di controllo 
e il gruppo di intervento. Inoltre, 1/5 dei pazienti ha ottenuto livelli di HbA1c inferiori al 
7%, un valore ideale secondo quanto espresso dall’AACEE (Handelsman et al., 2015). 
In concomitanza con la riduzione dei livelli di emoglobina glicata, si è osservato un 
miglioramento in altri parametri clinici, tra cui la pressione arteriosa e il peso corporeo. 
La perdita di peso è un fattore importante nell’abbassamento della glicemia, in quanto 
l’eccessiva presenza di massa grassa influisce negativamente sull’insulino-resistenza 
(Spinas & Lehmann, 2001). Attraverso un approccio educativo i pazienti hanno 
aumentato il loro livello di autogestione (“self-management”) e di autoefficacia (“self-
efficacy”), conducendoli a cambiamenti di comportamenti e stili di vita, come una corretta 
alimentazione (Azami et al., 2018). Come decritto nel quadro teorico, un programma 
educativo non ha come unico obiettivo di trasmettere informazioni e conoscenze, ma 
anche quello di rendere il paziente competente nella gestione della propria condizione di 
malattia, assumendo un ruolo attivo nelle cure (Lacroix et al., 2013). L’intervento 
educativo in questo studio è stato strutturato e supportato da basi teoriche (self-efficacy 
e interventi motivazionali), che hanno contribuito ad ottenere risultati positivi, rendendo 
possibile cambiamenti comportamentali e di stili di vita. Questi ultimi, sono ritenuti 
elementi essenziali nel trattamento non farmacologico del DM2 (Handelsman et al., 
2015). 

Inoltre, questo studio ha dimostrato che un intervento DSME guidato da un infermiere è 
efficace e che gli effetti continuano a maturare oltre al termine dell’intervento. 
Ciononostante, lo studio si è protratto unicamente per sei mesi e non è quindi possibile 
affermare con certezza che oltre questo periodo i pazienti abbiano saputo autogestirsi 
con efficacia. Un ruolo importante è attribuito al supporto sociale e al coinvolgimento della 
famiglia, quest’ultimo ritenuto da Ivernois un elemento di rinforzo nell’applicazione di ciò 
che è stato appreso (Ivernois et al., 2006). 

Durante lo studio sono stati distribuiti questionari per rilevare anche il grado di 
soddisfazione dei partecipanti ed è emerso che il tempo di educazione terapeutica è in 
rapporto ad un maggior grado di soddisfazione dei pazienti con esiti di una migliore 
qualità di vita e autogestione (Azami et al., 2018). Lacroix ha definito l’educazione 
terapeutica come un processo di apprendimento sistemico, continuo, centrato sul 
paziente e considerato come parte integrande dell’assistenza (Lacroix et al., 2013). La 
correlazione appare quindi evidente, lasciando trasparire l’importanza della continuità 
delle cure. 

Nel gruppo di intervento sono stati utilizzati approcci e materiali didattici in grado di 
rispondere ai bisogni dei pazienti. Inoltre, al termine del programma educativo sono state 
effettuate chiamate settimanali di follow-up, in cui i curanti si sono occupati di far 
emergere preoccupazioni e domande ai pazienti, affinché potessero discutere e fornire 
gli strumenti necessari per il paziente per gestire la propria situazione. Come sostenuto 
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da Lacroix (2013), è importante seguire i pazienti anche dopo il termine dell’intervento: 
rivalutazioni periodiche sono essenziali per monitorare i cambiamenti e eventualmente  
adottare delle nuove strategie per raggiungere gli obiettivi condivisi all’inizio del 
trattamento (ma soprattutto per riformulare nuovi obiettivi) (Lacroix & Assal, 2016). 

Un aspetto rilevante è stato osservato nel tasso di abbandono da parte di alcuni 
partecipanti. Una quantità considerata non statisticamente significativa ha abbandonato 
lo studio prima del termine. Un fattore comune è risultato essere il reddito delle persone. 
Il reddito rappresenta un ostacolo, in quanto la mancanza di soldi può determinare 
l’impossibilità di eccesso alle cure, l’impossibilità di acquistare alimenti sani più costosi, 
nonché limitare il tempo a disposizione per partecipare ai programmi educativi, a causa 
del lavoro. L’operatore sanitario deve prestare molta attenzione a questi aspetti, non solo 
di malattia ma anche psico-sociali. Tali aspetti dovrebbero emergere al momento della 
diagnosi educativa (Ivernois et al., 2006). L’autore sostiene inoltre che una mancata o 
insufficiente valutazione dei bisogni del paziente è destinata al fallimento (Ivernois et al., 
2006). 

Nello studio n°2 l’intervento PINEC (Programma di Intervento Nutrizionale nelle Malattie 
Croniche) ha prodotto miglioramenti significativi nei parametri glicemici, lipidici e BMI 
(Roselló-Araya et al., 2018). Questo risultato è simile a quello descritto nello studio n°1 
ma viene anche sottolineato che i pazienti polimorbidi che partecipano ad un programma 
nutrizionale migliorano la loro condizione generale, oltre al DM2 (Roselló-Araya et al., 
2018). Questo studio si è maggiormente concentrato sull’educazione alimentare, 
accentuando l’importanza dell’individualizzazione di un piano alimentare secondo i 
bisogni e le caratteristiche del paziente (Roselló-Araya et al., 2018). Lacroix ha definito 
l’educazione terapeutica come un processo strutturato, una pianificazione per tappe 
(Lacroix & Assal, 2016). In questo articolo è emersa l’importanza della prima tappa quale 
la diagnosi educativa, in cui il curante si preoccupa di conoscere il paziente individuando 
le sue caratteristiche, bisogni, potenzialità e livello di scolarità in quanto rappresentano 
fattori determinanti nella formulazione di obiettivi condivisi e di una struttura pedagogica 
d’insegnamento. Per quanto concerne l’alimentazione, nella fase di diagnosi educativa è 
importante prendere in considerazione la cultura, l’etnia, l’età, il sesso, il ruolo sociale, il 
peso corporeo, l’indice di massa corporea e registrare le abitudini alimentari del paziente. 
Justine Grégoire, in una sua pubblicazione del 2017, mette in evidenza come i pazienti 
nutrono grande ostilità nei confronti di una terapia nutrizionale, in quanto prevale lo 
stereotipo di privazione del piacere culinario. Tuttavia, l’obiettivo di un’alimentazione 
equilibrata non è quello di far soffrire il paziente per un benessere fisico. Risulta quindi 
giusto che il dietista o il nutrizionista riconosca i bisogni del paziente, e gli proponga una 
soluzione adeguata. Le diete non devono essere considerate come una profonda rinuncia 
e fonte di stress, ma un semplice mezzo per riequilibrare delle abitudini mantenendo il 
piacere di mangiare (Grégoire & Philis, 2017). Il programma PINEC ha ottenuto come 
detto in precedenza risultati positivi, ma questi ultimi sono dovuti non all’intervento di un 
unico professionista della salute, ma ad un’equipe multidisciplinare che è stata in grado 
di lavorare in modo interdisciplinare con il paziente (Lacroix et al., 2013; Roselló-Araya 
et al., 2018). Grazie al programma PINEC i pazienti hanno saputo apprendere e mettere 
in atto una distribuzione giornaliera di carboidrati, nonché un consumo equilibrato di 
legumi, frutta e proteine. Una corretta distribuzione giornaliera degli alimenti, secondo le 
linee guida dell’AACEE è un elemento essenziale nel trattamento non farmacologico del 
diabete (Handelsman et al., 2015). L’intervento PINEC ha prodotto un miglioramento 
nella regolazione degli orari dei pasti e nella distribuzione giornaliera dei vari alimenti. I 
pazienti poli-morbidi che partecipano ad un programma PINEC migliorano 
significativamente i valori della pressione arterioso, della colesterolemia, del tasso dei 
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trigliceridi e del glucosio, producendo miglioramenti sulla salute metabolica e 
cardiovascolare dei pazienti (Roselló-Araya et al., 2018). Questi risultati riflettono 
perfettamente le evidenze scientifiche che sostengono che l’alimentazione rappresenti 
un punto cardine nella terapia non farmacologica nel trattamento del diabete 
(Handelsman et al., 2015). 

Nello studio n°3 è stato verificato che un supporto all’autogestione centrato sul paziente 
è efficace. Inoltre, un intervento di gruppo o individuale producono risultati positivi. La 
scelta della tipologia di intervento dipende dalle caratteristiche del paziente, in quanto 
una persona può sentirsi meglio individualmente o condividendo in gruppo la propria 
situazione (Jutterström et al., 2016). Nel quadro teorico sono stati elencati i fattori che 
predispongono il paziente a mettere in atto l’insegnamento ricevuto. Tra questi, ci sono il 
sostegno familiare, sociale e il confronto con altri pazienti (Ivernois et al., 2006). I risultati 
positivi (riduzione dei livelli di HbA1c e aumentata capacità di autogestione) hanno 
portato i ricercatori a concordare sul fatto che un intervento strutturato e un cura centrata 
sul paziente sono più efficaci di una presa a carico standard basata unicamente sulla 
trasmissione di informazioni e conoscenze (Jutterström et al., 2016). Jean Philippe Assal, 
medico endocrinologo, sviluppò la teoria dell’educazione terapeutica interrogandosi 
appunto sul motivo per cui i pazienti erano poco aderenti alle terapie prescritte dai medici 
(Lacroix & Assal, 2016). L’intervento educativo non solo ha migliorato le conoscenze e 
l’integrazione del concetto di malattia nel paziente, ma è anche stato possibile accelerare 
questo apprendimento sfruttando le potenzialità del paziente stesso, che lo ha messo 
nelle condizioni di poter compiere cambiamenti di stile di vita, come aumentare l’attività 
fisica e migliorare le abitudini alimentari (Jutterström et al., 2016). L’intervento educativo 
è stato coordinato ed erogato da infermieri specializzati in diabetologia, dopo aver 
ricevuto una formazione teorica e pratica di 20 ore (Jutterström et al., 2016). Un compito 
molto importante di un professionista che fornisce un’educazione terapeutica è di 
continuare a formarsi e ad aggiornarsi, affinché abbia una consapevolezza dei propri limiti 
nel campo dell’insegnamento terapeutico (Funnell et al., 2010). Come negli atri studi 
anche qui è stata sottolineata l’importanza di cure centrate sul paziente (Jutterström et 
al., 2016). Questo concetto è molto importante, soprattutto perché mette in evidenza il 
passaggio da un modello bio-medico a quello bio-psico-sociale (Lacroix et al., 2013). In 
supporto ai risultati emersi da questo studio è possibile riscontrare nella letteratura la 
coerenza dei concetti che stanno alla base dell’assistenza sanitaria, in cui Lacroix 
definisce l’educazione terapeutica come un processo di apprendimenti sistemico, 
continuo, centrato sul paziente, considerato come parte integrante dell’assistenza 
(Lacroix & Assal, 2016). 

Nello studio n°4 sono emersi risultati interessanti sulle percezioni di malattia dei pazienti. 
Attraverso un’analisi tematica, i ricercatori hanno individuato una dicotomia che ha 
permesso di categorizzare e distinguere i pazienti sani da quelli malati (Laursen et al., 
2017). A dipendenza della gravità clinica oggettiva o percettiva del paziente, quest’ultimi 
hanno manifestato facilità o ostilità nel seguire il programma educativo (Laursen et al., 
2017). Tutti i pazienti sono stati in grado di individuare e comprendere i benefici di 
un’educazione terapeutica, ma la messa in atto è stata più difficile per i pazienti che si 
consideravano più malati rispetto agli altri (Laursen et al., 2017). Questo aspetto riveste 
un aspetto importante per coloro che si occupano di educazione terapeutica, poiché 
devono saper individuare queste difficoltà e cercare di sormontare l’ostacolo, affinché 
tutti i pazienti possano beneficiare di un programma educativo senza penalizzare 
nessuno. I pazienti malati hanno riferito maggiore ostilità alla partecipazione a programmi 
di gruppo e a una peggiore relazione con i curanti. In più hanno riferito di esperienze 
negative in merito al sistema sanitario (Laursen et al., 2017). Secondo Albano 
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l’educazione terapeutica si fonda soprattutto sulla relazione con il paziente ed è quindi 
evidente che un rapporto di fiducia rappresenta le basi di una cura di qualità, in cui il 
paziente si sente sicuro, ascoltato e preso in considerazione (Albano, 2010). I 
professionisti della salute che si occupano di educazione al paziente dovrebbero sempre 
prendere in considerazione al fatto che i pazienti più malati possono essere meno 
propensi ad adottare un ruolo attivo nelle cure e di conseguenza avere un’attitudine meno 
positiva al cambiamento. Questo aspetto accentua maggiormente il bisogno 
dell’individualizzazione delle cure. 

Nello studio n°5 sono stati confrontati due approcci per l’educazione alimentare, 
attraverso un intervento di DMSE. Lo studio ha messo in evidenza la possibilità che un 
paziente possa riscontrare delle difficoltà nella misurazione della quantità di carboidrati 
(Bowen et al., 2016). I risultati mostrano che entrambi i metodi sono efficaci. I metodi del 
conteggio a peso dei carboidrati e quello della lettura delle etichette delle derrate 
alimentari risultano più opportuni per i pazienti che non presentano difficoltà di calcolo o 
deficit cognitivi. L’altro metodo nominato piatto frazionato prevede la misurazione dei 
carboidrati mediante l’utilizzo di contenitori standard, calcolati su misura secondo le 
caratteristiche e i bisogni del paziente. Quest’ultimo offre la possibilità ai pazienti con 
difficoltà di calcolo o bassa scolarizzazione di non essere penalizzati (Bowen et al., 2016). 
Lo studio ha quindi mostrato che, indipendentemente dal livello di scolarità o di abilità di 
calcolo, è possibile ottenere miglioramenti nel controllo glicemico adottando diverse 
strategie (Bowen et al., 2016). L’assunzione limitata dei carboidrati nei pazienti diabetici 
è parte costituente delle linee guida sull’alimentazione (Handelsman et al., 2015). Una 
particolarità che è emersa in questo studio è la rivalutazione dopo il termine del 
programma educativo, in cui i gruppi di intervento che hanno ottenuto dei risultati pari a 
quello di controllo, hanno mostrato miglioramenti costanti anche dopo la fine 
dell’intervento. Questo costituisce un punto di riflessione in merito all’obiettivo 
dell’educazione terapeutica, in cui si vuole rendere il paziente competente e in grado di 
autogestirsi. In questo caso i pazienti che hanno seguito il programma educativo sono 
stati in grado di autogestirsi e di ottenere risultati protratti nel tempo, anche in assenza 
delle raccomandazioni di un operatore sanitario. 

Lo studio n°6 ha dimostrato che un team sanitario multidisciplinare è indicato per 
promuovere una partecipazione attiva del paziente nelle cure, ottenendo oltre a una 
maggiore soddisfazione da parte degli assistiti migliori competenze, conoscenze e 
capacità di autogestione (Tang et al., 2013). Questi elementi riflettono pienamente le basi 
su cui si fonda l’educazione terapeutica descritti da più autori (Albano, 2010; OMS 
Europa, 1998; Ivernois et al., 2006; Lacroix & Assal, 2016). A confronto con il gruppo di 
controllo, il gruppo di intervento ha mostrato una rapida diminuzione dei livelli di HbA1c 
dopo sei mesi. Questa differenza non è però stata mantenuta dopo dodici mesi, in cui 
entrambi i gruppi hanno ottenuto miglioramenti simili. Utilizzando un secondo parametro 
clinico lo studio ha rivelato un netto miglioramento dei livelli di colesterolo nel gruppo di 
intervento (Tang et al., 2013). Malgrado il fatto che i livelli di HbA1c a dodici mesi non 
abbiano mostrato una differenza significativa, si può sottolineare l’importante differenza 
dei livelli di colesterolo e di soddisfazione generale dei pazienti nel gruppo di intervento. 
I partecipanti allo studio avevano un’età media 55 ± 10 anni, questo potrebbe essere 
rilevante se si considerano le abilità informatiche di ogni singolo individuo come 
potenziale ostacolo nello sfruttamento di un sistema online di gestione del diabete. 
All’inizio dell’intervento sono state organizzate tre visite, in cui durante la prima sessione 
di 90 minuti, avvenuta in gruppo, gli educatori si sono occupati di fornire le informazioni 
base sul corretto funzionamento del sistema informatico. Una seconda visita, individuale 
con l’infermiere care manager, con l’obiettivo di sviluppare un piano di assistenza 
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condiviso. Un terzo incontro si è svolto con un dietista registrato, per strutturare un piano 
alimentare individualizzato e personalizzato. Le interazioni con il personale curante sono 
avvenute in modo costante e continuativo, seppure attraverso una messaggistica online, 
che potrebbe aver involontariamente posto un ostacolo, rendendo meno efficace il 
trattamento. Secondo gli studi di Bloom B. (1969) vi sono tre campi di capacità che 
permettono la classificazione degli obiettivi pedagogici: cognitivo, senso-motorio e psico-
affettivo (Ivernois et al., 2006). L’utilizzo di un programma online potrebbe aver limitato 
gli operatori in una corretta valutazione di questi tre campi che consentirebbero di 
formulare obiettivi e valutare le competenze raggiunte dal paziente in maniera costante. 
Le interazioni mediante una messaggistica online, in questo caso, hanno sostituito il vero 
contatto umano, al quale potrebbe essere attribuito un potenziale inespresso. Inoltre, 
Lacroix e Albano sostengono che uno dei fattori di rinforzo all’applicazione di ciò che è 
stato insegnato è la presenza di un sostegno familiare e sociale, parametro non valutato 
nello studio. 

Nella totalità degli articoli selezionati in questa ricerca sono emersi elementi comuni. Tra 
questi, risulta che l’educazione terapeutica rappresenta un approccio efficace nella presa 
a carico di pazienti con diagnosi di DM2 e consente di superare i limiti delle cure standard 
sulla trasmissione di informazioni e di conoscenze. L’obiettivo è quindi quello di rendere 
il paziente competenze e con capacità di autogestione nella sua quotidianità, sviluppando 
le abilità necessarie a risolvere i problemi associati alla malattia e l’influenza che essa ha 
nella vita. Una rilevante importanza è data dal trattamento non farmacologico attraverso 
il cambiamento comportamentale. In letteratura e in particolar modo negli articoli 
selezionati per questo lavoro di tesi è emerso che i cambiamenti comportamentali hanno 
un ruolo e un effetto positivo sulla patologia diabetica e nell’insieme delle condizioni di 
salute del paziente. 

Mettendo a confronto i risultati emersi con la domanda di ricerca, si potrebbe concludere 
che l’infermiere occupando una posizione privilegiata, a contatto con il paziente assume 
un ruolo di estrema importanza, in quanto ha maggiori probabilità di promuovere la salute 
degli assistiti (Daly, Warshaw, Pastors, Franz, & Arnold, 2003). Inoltre, possiede 
l’opportunità di instaurare relazioni di fiducia e conoscere il paziente, andando oltre 
l’immagine limitata della malattia. La sinergia che si instaura tra paziente e curante 
sembra consentire un percorso condiviso verso obiettivi comuni, in cui il paziente si 
allontana dall’immagine esclusiva di malato (inteso come bisognoso di cure) e diventa 
protagonista della sua situazione di salute, in grado di prendere decisioni e valutare cosa 
sia meglio per lui. Il paziente, attraverso l’insegnamento terapeutico dispensato 
dall’infermiere, aumenta le proprie conoscenze, comprende il senso e l’importanza di 
un’azione o di una scelta di cura. D’altra parte, l’infermiere deve avere piena 
consapevolezza dei bisogni e delle potenzialità del paziente, affinché si possa strutturare 
un percorso educativo individualizzato e centrato sul paziente, che tenga in 
considerazione anche il supporto sociale e il ruolo della famiglia. 

Il diabete è una patologia cronica. Ad essa è associata una continua evoluzione della 
malattia in termini degenerativi che espone il paziente a manifestare complicanze, 
minacciandone la qualità di vita e portando ad una morte precoce. L’autogestione 
rappresenta l’elemento chiave che consente al paziente di prevenire il più possibile questi 
problemi, mantenendo una buona qualità di vita e vivendo senza sentirsi 
necessariamente malato. L’alimentazione è un punto cardine che il paziente diabetico 
deve essere in grado di gestire. 
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6.4. Attuabilità della pratica 

L’educazione terapeutica rappresenta una pratica sempre più consolidata e in continua 
evoluzione, in cui si adotta una visione olistica del paziente. Il crescente numero di 
pazienti cronici ha portato alla necessità di identificare nuove strategie di assistenza, al 
fine di poter continuare ad offrire una qualità nelle cure e prevenire le complicazioni 
associate al diabete, che rappresentano un potenziale invalidante e nel tempo anche 
ragione di morte precoce. Il bisogno di queste strategie nasce da più elementi, come dalle 
richieste di assistenza sempre maggiori da parte dei pazienti cronici, ma anche dalla 
criticità di un’economia sanitaria messa in ginocchio dalle spese di salute pubblica. 
L’applicabilità e la pertinenza di questo approccio nella professione infermieristica 
appaiono quindi evidenti. Inoltre, l’infermiere nella presa a carico di un paziente DM2, 
adottando un processo di educazione terapeutica, riflette appieno l’essenza del ruolo 
infermieristico in continua evoluzione e ha la possibilità di fornire delle cure di alta qualità. 
Infatti, l’infermiere possiede un profilo di competenze professionali specifiche. Prendendo 
in esame quelle fornite dal ciclo di Bachelor of Science in Cure Infermieristiche, ne 
emergono due in particolare (“SUPSI DSAN,” 2011). Queste competenze descrivono 
l’attitudine che un infermiere deve sviluppare, possedere e assumere in una carica di 
esperto comunicatore. Questo gli consente di creare rapporti di fiducia nel proprio 
contesto e trasmettere le informazioni in maniera mirata (“SUPSI DSAN,” 2011). In più, 
come promotori della salute, gli infermieri con un estremo senso di responsabilità e 
basandosi sulle proprie conoscenze di esperto sfruttano la loro influenza nell’interesse 
della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme 
(“SUPSI DSAN,” 2011). La diabetologia è un campo in pieno sviluppo come quello 
dell’infermiere in seno a questo campo. 

  



 
37 

7. Conclusioni 

Questa revisione di lettura mi ha permesso di rispondere alla seguente domanda di 
ricerca: quale ruolo ha l’infermiere nell’educazione terapeutica sull’alimentazione nel 
paziente diabetico di tipo 2? 

Dai risultati è emerso che l’infermiere possiede le capacità e le competenze necessarie 
per sostenere e portare il paziente a un’autogestione ottimale della propria malattia. 
Inoltre, è stata dimostrata l’evidenza di quanto l’alimentazione possa influire nel 
trattamento del diabete. Per l’infermiere, l’educazione rappresenta un’area di 
responsabilità assegnata dal profilo professionale. Si tratta di una parte integrante del 
processo assistenziale ed è multidisciplinare. L’approccio educativo deve essere 
sistemico, continuo, centrato e modulato sull’individualità dell’assistito. In tale approccio, 
l’infermiere fornisce un processo strutturato su obiettivi e competenze (condivisi con il 
paziente attraverso l’identificazione dei bisogni) e una definizione della diagnosi 
educativa la negoziazione degli obiettivi tramite un contratto, una pianificazione educativa 
integrando metodi e tecniche e una costante valutazione dell’apprendimento e dei 
risultati. La cronicità del diabete richiede un’attenta e scrupolosa continuità nella cura, al 
fine di prevenire o quanto meno ritardare l’apparizione delle sue complicanze. 
Un’aderenza al trattamento adeguato, in cui vengono incluse la dieta, l’attività fisica e la 
terapia farmacologica, rappresenta per il paziente una situazione di elevata complessità 
e un’enorme sfida. In questo lavoro è stato sottolineato che l’infermiere possiede le 
capacità ed è effettivamente in grado di rispondere ai bisogni del paziente, nonché di 
guidarlo in una condizione di autogestione, per permettergli di convivere con la propria 
malattia, mantenendo un’integrità della propria identità all’interno della società. Adottare 
una prospettiva attenta agli aspetti psicologici relazionati alla malattia rappresenta una 
sfida, ma è anche una strategia vincente nel trattamento delle patologie croniche come il 
diabete. Questo, può accompagnare il paziente in una migliore aderenza terapeutica, 
aumentando pure le possibilità che i cambiamenti di stile di vita perdurino nel tempo e 
incrementando ulteriormente l’efficacia della presa a carico negli anni. 

7.1. Conclusioni personali 

La redazione di questo lavoro mi ha dato l’opportunità di approfondire le mie conoscenze 
sul diabete. In modo particolare, mi ha permesso di sensibilizzarmi ulteriormente ad un 
tema così ampio e complesso, in cui spesso e volentieri si conoscono solo delle piccole 
sfaccettature. In questi tre anni di formazione sono state molteplici le occasioni in cui mi 
è stato chiesto di riflettere e di definire il ruolo dell’infermiere. È sorprendente quanto la 
mia rappresentazione di tale ruolo si sia evoluta parallelamente alla convinzione di aver 
scelto una professione che sento che mi appartenga. L’infermiere è una professione in 
continua evoluzione, spinta dalla ricerca e dal bisogno di adottare strategie sempre più 
efficaci per rispondere in maniera adeguata e di qualità ai bisogni di ogni singolo paziente. 
Questo lavoro mi ha portato ad una maggiore consapevolezza sul mio ruolo futuro, ma 
anche sull’importanza di continuare a sviluppare un’esperienza basata sulla pratica, 
accompagnata da conoscenze scientifiche all’avanguardia. Infine, questa tesi mi ha 
portato a credere che la sicurezza dei pazienti, come la promozione alla salute rivolta ad 
essi, saranno parte integrante della mia professione. 

7.2. Correlazione alla professione infermieristica 

La cronicità è il riflesso del successo della medicina moderna, in una società che sta 
cambiando e in cui l’aumento dell’aspettativa di vita, porterà sempre di più i curanti a 
confrontarsi con pazienti complessi. Il DM2 rappresenta una delle maggiori malattie non 
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trasmissibili, su cui è rivolto un grande interesse da parte dei sistemi sanitari e 
assistenziali. A questo tema è associato un enorme dispendio di energie, al punto di 
rappresentare una vera sfida per l’economia sanitaria. I pazienti cronici come quelli 
diabetici sviluppano, nel corso della loro malattia, complicanze che spesso possono 
essere prevenute o ritardate. Le cure stanno diventando sempre più specialistiche. 
Questo implica la necessità da parte dell’infermiere di evolvere con esso. La formazione 
di base che prepara l’infermiere a entrare nel mondo del lavoro, fornisce delle basi solide 
per poter praticare la professione. Tuttavia, vista la complessità dell’assistenza, ci deve 
essere una continua evoluzione della professione e di ogni singolo infermiere. 
L’educazione terapeutica rappresenta una strategia efficace e per metterla in pratica è 
necessario che l’infermiere possieda esperienza e conoscenze e che riconosca i propri 
limiti come curante. 

7.3. Limiti personali e del lavoro di tesi 

Trattandosi per me del primo approccio alla letteratura scientifica, non nego di aver 
riscontrato più volte delle difficoltà nella realizzazione di questo lavoro. Le abilità 
nell'analizzare le fonti devono essere sviluppate con la pratica; questo è stato il primo 
passo per entrare in contatto con il mondo della ricerca. In quanto tale, la realizzazione 
di questa tesi ha presentato vari limiti. 

Inoltre, una revisione di letteratura si basa sul confronto tra le fonti: la loro messa in 
discussione è importante quando si cerca di ottenere risultati di qualità. Se avessi svolto 
questo lavoro con una o più persone la parte di discussioni sarebbe stata più ricca e 
completa. 

Questo lavoro ha preso in considerazione solamente un piccolo campione di articoli. 
Sebbene abbia cercato di considerare un campione rappresentativo delle fonti esistenti, 
un'analisi più sistemica della letteratura esistente avrebbe potuto rivelare nuovi aspetti 
sul tema. Ho volutamente cercato il materiale in due sole banche dati: le due banche dati 
utilizzate sono state scelte in quanto ritenute più pertinenti alla mia domanda di ricerca. 
Un altro limite è rappresentato dalla difficoltà a trovare parole chiave sufficientemente 
generali che permettessero di trovare articoli rappresentativi nel campo. Dei descrittori 
generali e specifici ad ogni banca dati sono stati utilizzati in più delle parole libere ma i 
filtri utilizzati per restringere la ricerca (data di pubblicazione negli ultimi 5 anni come i 
testi completi e gratuiti per esempio) possono aver diminuito di molto il numero dei risultati 
trovati. 

In generale, l’analisi di questi articoli mi ha comunque permesso di stabilire delle piste 
d’intervento che possano essere attribuite al ruolo educativo dell’infermiere. 
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9. Allegati  

9.1. Equazioni di ricerca 

9.1.1. PubMed 

((((Therapeutic education) AND "Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]) AND Nursing[MeSH Terms])) 
AND Nutrition Therapy[MeSH Terms] Filters: Free full text, ultimi 5 anni. 

 
19 giugno 
2019 

Lettura et 
analisi 

Selezione finale 

Numero 
dei 
risultati 

1 
1 0 

 

((((((((((((((((((("Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]) AND Therapeutic education) OR Patient 
education[MeSH Major Topic]) OR Diabetes education) OR Diabetes education) OR Patient-
Centered Care[MeSH Terms]) OR Patient Self- Determination Act[MeSH Terms]) OR Diabetic self 
management) AND Nutrition Therapy[MeSH Terms]) OR Nutrition Policy[MeSH Terms]) OR Diabetic 
nutrition) OR Diet[MeSH Terms]) AND Evidence-Based Nursing[MeSH Terms]) OR Nursing 
care[MeSH Terms]) OR Nursing assessment[mesh]) OR Advanced Practice Nursing [mesh]) AND 
Patient Compliance[mesh]) OR Diet, Diabetic[MeSH Terms]) Filters: Free full text; published in the 
last 5 years 

 19 giugno 2019 
Lettura 
analisi 

Selezione finale 

Numero 
di 
risultati 

124 4 

The diabetes nutrition education study 
randomized controlled trial: A comparative 
effectiveness study of approaches to 
nutrition in diabetes self-management 
education 

Online disease management of diabetes: 
engaging and motivating patient online wiht 
enhanced resource-diabetes (EMPOWER-
D), a randomized controlled trial 

  

((Therapeutic education) AND "Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]) AND Nursing[MeSH 
Terms] Filters: Free full text; published in the last 10 years 

 19 giugno 2019 
Lettura 
analisi 

Selezione finale 

Numero 
di 
risultati 

12 1 

Effect of a Nurse-Led Diabetes Self-
Management Education Program on 
Glycosylated Hemoglobin among Adults 
with Type 2 Diabetes. 

 
  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pubmed/30225268
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pubmed/30225268
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pubmed/30225268
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pubmed/30225268
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((((Nursing) AND Patient compliance) AND Diabete Mellitus, type 2) AND Patient education) AND 
Diet Sort by: Best Match Filters: Free full text; published in the last 10 years 

 19 giugno 2019 
Lettura 
analisi 

Selezione finale 

Numero 
di 
risultati 

6 1 0 

 

9.1.2. CINAHL 

 (MH "Diabetes Mellitus, Type 2") AND ( (MH "Diabetes Education") OR (MH "Patient 

Education") ) AND ( (MH "Advanced Nursing Practice") OR (MH "Nursing Practice") OR (MH 

"Nursing Practice, Evidence-Based") ) AND ( (MH "Patient Compliance") OR (MH "Diabetic 

Diet") OR (MH "Quality of Life") ) + Testo intégrale “FULL TEXT” negli ultimi 5 anni.  

 
19 giugno 
2019  

Lettura 
analisi 

Selezione Finale 

Numero 
di 
risultati 

4 2 0 

 
(MH "Diabetes Mellitus, Type 2") AND (MH "Diabetes Education") AND ( diet and nutrition ) + Testo 
intégrale (DAL 2014-2019) 

 
19 giugno 
2019  

Lettura 
analisi 

Selezione Finale 

Numero 
di 
risultati 

5 1 

Effect of a therapeutic education 
methodology on type 2 diabetes mellitus 
patients by the assessment of biochemical, 
anthropometric, and dietetic changes. 

 
(MH "Diabetes Mellitus, Type 2") AND (MH "Patient Education") AND ( diet and nutrition ) + Testo 
intégrale 

 
19 giugno 
2019  

Lettura 
analisi 

Selezione Finale 

Numero 
di 
risultati 

1 0 0 

 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 2") AND (MH "Patient Education") AND nutrition + Testo intégrale 

 
19 giugno 
2019  

Lettura 
analisi 

Selezione Finale 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pubmed/20500841
http://web.b.ebscohost.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNLta%2buULCk63nn5Kx95uXxjL6srUm3pbBIr6%2beUbioslKzqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauorlC0qbRIsa%2b0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bHjpIzf3btZzJzfhrunsUqvqq5Qtqikfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=33&sid=67fb6ccf-18cf-4604-ae30-2817b47e31ff@pdc-v-sessmgr02
http://web.b.ebscohost.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNLta%2buULCk63nn5Kx95uXxjL6srUm3pbBIr6%2beUbioslKzqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauorlC0qbRIsa%2b0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bHjpIzf3btZzJzfhrunsUqvqq5Qtqikfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=33&sid=67fb6ccf-18cf-4604-ae30-2817b47e31ff@pdc-v-sessmgr02
http://web.b.ebscohost.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNLta%2buULCk63nn5Kx95uXxjL6srUm3pbBIr6%2beUbioslKzqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauorlC0qbRIsa%2b0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bHjpIzf3btZzJzfhrunsUqvqq5Qtqikfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=33&sid=67fb6ccf-18cf-4604-ae30-2817b47e31ff@pdc-v-sessmgr02
http://web.b.ebscohost.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNLta%2buULCk63nn5Kx95uXxjL6srUm3pbBIr6%2beUbioslKzqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauorlC0qbRIsa%2b0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bHjpIzf3btZzJzfhrunsUqvqq5Qtqikfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=33&sid=67fb6ccf-18cf-4604-ae30-2817b47e31ff@pdc-v-sessmgr02
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Numero 
di 
risultati 

5 0 0 

 
(MH "Diabetes Mellitus, Type 2") AND (MH "Patient Education") + Testo intégrale 

 
19 giugno 
2019  

Lettura 
analisi 

Selezione Finale 

Numero 
di 
risultati 

105 1 0 

 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 2") AND (MH "diet therapy") + testo integrale negli ultimi 5 anni 

 
19 giugno 
2019  

Lettura 
analisi 

Selezione Finale 

Numero 
di 
risultati 

8 0 0 

 

MH "Diabetes Mellitus, Type 2" AND patient education AND nurs* 

 
19 giugno 
2019  

Lettura 
analisi 

Selezione Finale 

Numero 
di 
risultati 

34 1 0 

 

MH "Diabetes Mellitus, Type 2" AND patient education AND diet 

 
19 giugno 
2019  

Lettura 
analisi 

Selezione Finale 

Numero 
di 
risultati 

35 3 
Patients’ perception of disease and 
experience with type 2 diabetes patient 
education in Danimark 

 

Elsevier Research, proposto dal sito internet nel corso della ricerca documentaria di un altro 
articolo, 19 giugno 2019, selezione finale:  

• Nurse-led patient centred self-management support improves HbA1c in patient with 
diabetes: A randomized study 

 

9.2. Tabelle dei risultati
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1. “Effect of a Nurse-Led Diabetes Self-Management Education Program on Glycosylated Hemoglobin among Adults with Type 2 
Diabetes” 

Autori 

 

Data di 
pubblicazione 

Origine Contesto 

Golanz Azami 

Kim Lam Soh 

Shariff Ghazali Sazlina 

Md. Said Salmiah 

Sanaz Aazami 

Mosayeb Mozafari 

Hamid Taghiejad 

Pubblicato l’8 
luglio 2018.  

Journal of Diabetes Research Studio condotto in una clinica endocrina 
ambulatoriale urbana situata all’interno di 
un ospedale didattico nella città di Ilam in 
Iran.  

Metodo 

 

Popolazione Scopo 

 

Studio Controllato Randomizzato (RCT). 

Sono stati creati due gruppi, uno di intervento e uno 
di controllo. I pazienti di entrambi i gruppi hanno 
ricevuto insegnamenti standard sul diabete inoltre 
nel gruppo di intervento è stata fornita 
un’educazione sui principi del DSME, supportato 
dalla teoria di autoefficacia di Albert Bandura e 
l’intervento motivazionale (MI). La durata 
dell’intervento è stata di 12 settimane, con una 
rivalutazione dei parametri a 3 mesi dopo il termine 
dell’intervento.  

142 pazienti iraniani di età ≥18 anni 
(età media 54,2 ±11,8 anni) con 
diagnosi di DM2 ≥ 6 mesi e con un 

livello di Hb1Ac  8%. 

Sono stati esclusi i pazienti con 
disfunzioni cognitive, ITA 

incontrollata (180/110), ipoacusia, 
disturbi della vista, 
emoglobinopatie, scompensi 
diabetici, importanti deficit nelle 
attività di vita quotidiana e 
l’analfabetismo. 

Valutare gli effetti di un’educazione 
all’autogestione “self-management” 
guidata da infermieri a pazienti con DM2, 
utilizzando come parametro principale i 
livelli di HbA1c.  
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Risultati − A 12 settimane il gruppo di intervento ha mostrato livelli di HbA1c significativamente più bassi -47,9% rispetto al 

gruppo di controllo. A 24 settimane la differenza è aumentata a 62%. Inoltre  
1

5
  dei pazienti del gruppo di intervento 

ha ottenendo livelli di HbA1c 7%. 

− La perdita di peso nel gruppo di intervento era maggiore rispetto a quella di controllo, come anche la riduzione della 
pressione. Modifiche dello stile di vita come le abitudini alimentari rappresentano punti cardini su cui lavorare nella 
gestione del diabete.  

− I partecipanti al gruppo di intervento hanno aumentato i livelli di autogestione “self-management” come anche quelli 
di self-efficacy. Si è osservato inoltre che il sostegno/supporto sociale ha influenzato positivamente questo risultato 
in quanto esiste una relazione diretta tra sostegno sociale e salute.  

− L’analisi di questionari ha evidenziato che il tempo di educazione terapeutica era in rapporto ad un maggiore grado 
di soddisfazione dei pazienti con esiti di una migliore qualità di vita.  

− Perdere peso può aiutare a controllare i livelli di glucosio e ridurre la PA, riducendo i rischi cardiovascolari.  

− L’approccio DSME guidato da un infermiere è efficace e gli effetti dell’intervento maturano anche dopo il suo 
termine. Inoltre, nessun paziente durante la fase di intervento ha dovuto ricorrere ad un’ospedalizzazione per uno 
scompenso diabetico.  

− L’intervento motivazionale contribuisce ad aumentare i livelli di autoefficacia. L’applicazione della teoria alla pratica 
è un elemento importante.  
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2. “Effect of a therapeutic education methodology on type 2 diabetes mellitus patients by the assessment of biochemical, 
anthropometric, and dietetic changes” 

Autori Data di pubblicazione Origine Contesto 

Marlene Rosellò Araya 

Sonia Guzmàn-Padilla 

Ana Gladys Aràuz-Hernàndez 

Daniela Arias-Rivera 

Monserrat Schmidt-Zumbado 

Meriànn Vergas-Zamora 

Pubblicato il 29 marzo 2019.  Helath and 
Nutrition 
Institut 

Costa Rica, pazienti reclutati da 
23 strutture sanitarie nel periodo 
2012-2016. 

Metodo Popolazio
ne 

Scopo 

Studio descrittivo e comparativo del metodo PINEC. Sono stati analizzati 702 pazienti 
che hanno partecipato al programma nel periodo 2012-2016. PINEC è un processo 
basato sull’educazione alimentare, fornito da un nutrizionista. Strutturato in sei 
sessioni di gruppo di 2 ore ciascuna distribuite in due moduli: una sessione 
settimanale per 3 settimane di fila e tre sessioni a distanza di 2,4 e 6 mesi. I 
nutrizionisti che erogano questo servizio sono stati istruiti con un corso di 45 ore di 
formazione. Sono stati formati gruppi di 8-10 utenti integrando le rispettive famiglie. 
Ad ogni sessione sono stati trattati temi pertinenti e mirati al diabete e 
all’alimentazione. Inoltre sono stati forniti materiali didattici.  

Sono state misurate le variabili biochimiche, antropometriche e dietetiche. 

Uomini e 
donne di 
età 
superiore 
ai 20 anni 
(età media 
53 ± 11 
anni) con 
diagnosi di 
DM2. 

Dimostrare l’effetto di una 
educazione terapeutica alimetare 
sul metabolismo nei pazienti con 
DM2 che hanno partecipato al 
Programma di Intervento 
Nutrizionale nelle Malattie 
Croniche (PINEC) attraverso la 
valutazione di parametri 
biochimici, dietetici e 
antropometrici. 

Risultati − L’intervento PINEC ha prodotto miglioramenti significativi nei parametri glicemici, lipidici e BMI. 

− Le azioni educative sul diabete realizzate in questo studio hanno reso possibile l’appropriazione di conoscenze, 
miglioramenti della qualità di vita, riduzione dei problemi e di danni causati dalla malattia diabetica. Inoltre ha fornito 
ai pazienti una riflessione critica su ciò che occorre fare per correggere questi problemi (implementazione dei livelli 
di self-management). 

− Il livello di istruzione di un paziente rappresenta un fattore importante nella valutazione iniziale della presa a carico.  
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− I pazienti poli-morbidi che partecipano ad un programma PINEC migliorano significativamente i valori della 
pressione, del colesterolo, dei trigliceridi e del glucosio producendo miglioramenti sulla salute metabolica e 
cardiovascolare dei pazienti. 

− Il supporto di un team multidisciplinare riveste un ruolo di estrema importanza.  

− L’intervento PINEC ha prodotto miglioramento nella regolazione degli orari dei pasti e distribuzione giornaliera di 
carboidrati, consumo di legumi, frutta e un aumento delle fonti proteiche.  
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3. “Nurse-led patient-centred self-management support improves HbA1c in patient with type 2 diabedes – A randomized study 

Autori Data di pubblicazione Origine Contesto 

Jutterström L.  

Hörnsten A.  

Sandström H.  

Stenlund H. 

Isaksson U.  

Pubblicato il 16 giugno 2016. Departement of 
Nursing, Umeà 
University, Sweden 

Svezia, per questo studio sono stati reclutati 10 
infermieri specializzati in diabetologia di età media 
56 anni (33-63), i pazienti diabetici sono curati 
nella maggior parte dei casi da medici generici e 
infermieri specializzati in diabetologia (DNS). Il 
DNS incontra i pazienti almeno una volta all’anno 
e sviluppano una presa a carico secondo le linee 
guida più aggiornate del diabete e il registro 
nazionale del diabete (NDR). 

Metodo Popolazione Scopo 

Studio Controllato Randomizzato, due  gruppi di intervento 
uno di controllo interno e un quarto gruppo di controllo 
esterno per un totale di 182 pazienti.  

Il gruppo di controllo esterno era in un’altra contea, per 
evitarne l’esposizione all’intervento. 

La base teorica dell’intervento è stata la teoria di 
Hernandez sulla percezione di malattia. I DNS hanno 
avuto una formazione di circa 20 ore sulla la 
comprensione, e la percezione di malattia e una 
comunicazione motivante centrata sul paziente.  

Pazienti con DM2 
con diagnosi negli 
ultimi 3 anni, età 
compresa tra i 40-80 
anni, Senza problemi 
cognitivi 
diagnosticati o 
antecedenti 
invalidanti. 

Valutare l’effetto di un supporto all’autogestione 
centrato sul paziente con DM2 fornito da un 
infermiere sui cambiamenti metabolici.   
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Risultati − L’intervento di gruppo e individuale sono entrambi efficaci. L’utilizzo di uno o dell’altro deve essere 
valutato in base alle caratteristiche e volere del paziente. 

− L’intervento di autogestione ha prodotto risultati significativi (riduzione dei livelli di HbA1c) che inducono 
i ricercatori a concordare che la sola conoscenza della malattia non è sufficiente per motivare i pazienti 
all’autogestione. 

− L’approccio centrato sul paziente ha permesso di aumentare le conoscenze sulla malattia e ha portato 
ad una migliore autogestione (aumento dell’attività fisica, cambiamento delle abitudini alimentari).  

− Il supporto all’autogestione guidato da un infermiere è efficace e può ridurre i livelli di HbA1c. 

− Questi risultati sono stati ottenuti con 20 ore di formazione impartite agli infermieri. 

− L’assistenza centrata sul paziente è una pratica raccomandata in quanto facilita l’integrazione di malattia 
e conduce a buoni livelli di autogestione nelle malattie croniche come il DM2.  
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4. “Patient’s perception of disease and experience wiht type 2 diabetes patient education in Denmark” 

Autori Data di pubblicazione Origine Contesto 

Ditte Hjorth Laursen 

Anne Frolich 

Ulla Christensen 

Presentato il 19 luglio 2016 e 
accettato il 15 dicembre 2016. 
Pubblicazione nel 2017 

Nordic College of Caring 
Science 

Copenhagen Danimarca 

Metodo Popolazione Scopo 

Per questo studio sono state condotte interviste qualitative di 60-
90 minuti al domicilio degli 11 partecipanti sei mesi dopo la 
partecipazione ad un programma di educazione terapeutica. Le 
domande erano inerenti alla vita quotidiana dei partecipanti, la 
loro gestione del diabete, le esperienze del programma di 
educazione terapeutica e su gli aspetti che hanno trovato utili o 
futili. Per spiegare le differenze nelle percezioni di malattia è stata 
utilizzata la teoria di Alonzo.  

Pazienti con DM2, di lingua 
danese, di età compresa tra 44-
76 anni. 

Criteri di esclusione: donne in 
gravidanza e disturbi cognitivi 

Esplorare le differenze nel 
modo in cui le persone con 
diabete sperimentano i 
programmi di educazione 
terapeutica. 

Risultati − Dall’analisi delle interviste è emersa una dicotomia nel gruppo, pazienti “sani” e quelli “malati”. Questa 
categorizzazione è stata stabilita in base alla percezione di malattia e all’impatto del diabete sulla vita quotidiana.  

L’analisi tematica ha fornito la panoramica di 3 temi comuni: 

− Elementi del programma: tutti i pazienti hanno identificato le informazioni sulla dieta e sull’esercizio fisico come 
elementi importanti e con un potenziale positivo nel trattamento della propria malattia. I pazienti sani hanno riferito 
che l’acquisizione delle informazioni è stato più semplice rispetto ai pazienti malati i quali hanno riscontrato grandi 
difficoltà anche nell’attuare cambiamenti comportamentali nella propria vita quotidiana.   

− Interazioni tra i partecipanti: il confronto con altri pazienti sembra molto importante e utile. I pazienti malati però 
differiscono da questo approccio in quanto hanno riferito di non poter stabilire alcuna rete, senza trovare persone 
con cui confrontarsi.  

− Il ruolo dei professionisti della salute: La maniera con cui che forniscono un’educazione terapeutica hanno un 
ruolo centrale ed essi incidono fortemente sulla qualità dei risultati.  

− Le esperienze di educazione terapeutica differiscono a seconda dello stato di malattia auto percepita.  
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− I professionisti della salute che erogano questo servizio dovrebbero tenere in considerazione ed essere sensibili 
al fatto che i partecipanti più malati possano essere meno propensi a percepire l’educazione del paziente come 
benefica e adottare nuovi comportamenti. 

− L’individualizzazione delle cure è un elemento importante per chi fornisce un’educazione, soprattutto nella presa a 
carico di malattie croniche come il DM2 affinché si possa mettere in atto un programma di educazione in grado di 
rispondere ai bisogni personali del paziente. 
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5. “The Diabetes Nutrition Education Study Randomized Controlled Trial: a comparative Effectiveness Study of Approaches to 
Nutrition in Diabetes Self-Management Education” 

Autori Data di 
pubblicazione 

Origine Contesto 

Michael E. Bowena 

Kerri L. Cavanaughd 

Kathleen Wolffe 

Dianne Davise 

Rebecca P. Gregorye 

Ayumi Shintanif 

Svetlana Edenf 

Ken Wallstong 

Tom Elasyc 

Russell L. Rothmanc 

Pubblicato il 18 
marzo 2016. 

Departement of Helath & 
Human Service USA 

I partecipanti allo 
studio sono stati 
selezionati da: 

Cliniche di cure 
primarie Vanderbilt 

Vanderbilt Heart 
Institute 

Nashville Veterans 
Affairs Medica Center 

Metodo Popolazione Scopo 

Il Diabetes Nutrition Education Study (DINES) è uno studio controllato 
randomizzato a tre gruppi. I 2 gruppi d’intervento hanno ricevuto un DSME/S 
individualizzato sulla base degli standard attuali dei due centri di 
diabetologia. Al primo gruppo è stato insegnato il controllo dei carboidrati 
mediante il conteggio a peso e la lettura delle etichette delle derrate 
alimentari. Al secondo gruppo è stata insegnata la misurazione dei 
carboidrati sfruttando dei contenitori di diverse dimensioni per la misurazione 
dei carboidrati. Al gruppo di controllo invece è stata fornita una presa a carico 
abituale del diabete.  

Pazienti adulti di lingua 
inglese di età compresa tra i 
18-85 anni con DM2. Non 
hanno potuto partecipare le 
persone che seguivano già 
un’educazione alimentare, 
demenza senile, psicosi e 
pazienti con aspettativa di vita 
inferiore a 1 anno.  

Esaminare e 
confrontare l’efficacia 
di diversi approcci 
dell’educazione 
alimentare con il 
“Diabetes Self-
Management 
Education Support” 
(DSME/S) 



 
56 

Risultati − I programmi di educazione terapeutica del gruppo 1 e 2 erogati da un diabetologo registrato ha mostrato un 
significativo miglioramento nel controllo glicemico, rispetto al 3 gruppo di controllo (a cui è stata fornita 
un’educazione di base di routine). 

− Per i pazienti che avevano un livello iniziale di HbA1c tra 7-10% il metodo con la piastra modificata e il conteggio 
dei carboidrati hanno segnato un miglioramento significativo. 

− Lo studio ha dimostrato che indipendentemente dal livello di abilità di calcolo si possono ottenere miglioramenti nel 
controllo glicemico, adottando strategie diverse come il metodo della piastra modificata. 

− Durante i primi 3 mesi di studio, tutti e tre i gruppi hanno mostrato miglioramenti nel controllo glicemico con riduzioni 
dell’HbA1c. Tuttavia l’effetto del gruppo di controllo si è ridotto dopo il termine della formazione. Lo studio suggerisce 
che il DSME/S migliora il controllo glicemico indipendentemente dall’aumento del contatto con il sistema sanitario. 

− Il metodo della piastra modificata può essere più semplice e consigliata per i pazienti con difficoltà di calcolo. 

− Da tener in conto: pochi studi hanno esaminato l’efficacia dei diversi approcci all’educazione alimentare nel diabete 
di tipo 2 nell’ambito del DSME/S 
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(EMPOWER-D), a randomized controlled trial” 

Autori Data di pubblicazione Origine Contesto 

Paul C. Tang 

J. Marc Overhage 

Albert Solomon Chan 

Nancy L. Brown 

Bahar Aghighi 

Martin P. Entwistle 

Siu Lui Hui 

Shauna M. Hyde 

Linda H. Klieman 

Charlotte L. Mitchell 

Anthony J. Perkins 

Lubna S. Quereshi 

Tany A. Waltimyer 

Leigha J. Winters 

Charles Y. Young 

Pubblicato il 20 novembre 2012 Journal of the American Medical 
Informatics Association 

 

Studio condotto 
presso Palo Alto 
Medical Foundation 
(PAMF), California  

Metodo Popolazione Scopo 

Studio controllato randomizzato a due braccia con un gruppo di 
intervento e un gruppo di controllo. Al gruppo di intervento è stato 
proposto il programma PHCP (programma di assistenza sanitaria 
personalizzata) che include: 

1. Un sistema di caricamento senza fili del glucometro che trasmette 
le letture domestiche dei valori di glucosio alla cartella clinica 
elettronica. 

Pazienti con DM2 di età 18 anni 

con un livello di HbA1c 7.5%. 

Criteri di esclusione: diagnosi di 
diabete da meno di un anno e 
impossibilità di accedere 
frequentemente a sistemi 

L’obiettivo di questo 
studio è stato quello 
di valutare un 
sistema online, il 
PHCP, per la 
gestione delle prese 
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2. Rapporto riassuntivo sullo stato di salute del paziente, con un 
piano d’azione personalizzato del paziente e sugli obiettivi di 
trattamento, sul rischio di complicanze del diabete, test di 
monitoraggio e programmi di manutenzione sanitaria 

3. Registro della nutrizione e degli esercizi 
4. Registrazione del valore d’insulina 
5. Sistema di messaggistica online per comunicare con i membri 

dell’équipe sanitaria del paziente 
6. Infermieri e dietisti forniscono consulenza e gestione dei farmaci 

online. 
7. Video educativo. 

Al gruppo di controllo è stata fornita una cura abituale del diabete.  

informatici, diagnosi di malattie 
terminali e uno stato di gravidanza. 

a carico di pazienti 
con DM2 

Risultati − Un team sanitario multidisciplinare (infermiere, dietista registrato, farmacista, medico) 
guidato da un infermiere care manager può gestire una popolazione di pazienti diabetici 
in un programma online di gestione della malattia.  

− A 6 mesi i pazienti del gruppo di intervento hanno mostrato una riduzione significativa 
dei livelli di HbA1c rispetto al gruppo di controllo. I risultati a 12 mesi non mostravano 
più una significativa differenza tra i due gruppi per quanto concerne i livelli di HbA1c, 
entrambi i gruppi però hanno mostrato miglioramenti.  

− A 12 mesi i partecipanti al gruppo di intervento ha ottenuto un significativo 
miglioramento nei livelli di colesterolo. In termini di pressione e peso corporeo non sono 
state registrate differenze.  

− Il gruppo di intervento ha mostrato una migliore conoscenza, comprensione e controllo 
della patologia diabetica e una migliore soddisfazione del trattamento.  
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