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Abstract 

Tematica: In questo lavoro di tesi viene affrontato come tema il diabete, in particolare di 

tipo 2, una malattia cronica che essendo tale, richiede una gestione responsabile e 

continuativa da parte di chi ne è affetto. Spesso le persone con diabete dimenticano di 

convivere con una malattia silenziosa che, oltre alle complicanze acute, manifesta anche 

le complicanze a lungo termine. Si rende pertanto necessario un intervento strutturato, 

ovvero un vero piano di educazione terapeutica, che aumenti la motivazione e l’aderenza 

dei pazienti al piano terapeutico, per la promozione di una corretta gestione del controllo 

metabolico, l’acquisizione di conoscenze che permetta ai pazienti una gestione adeguata 

della malattia ed una conseguente migliore qualità di vita. 

Motivazioni: Nel mio percorso formativo la patologia cronica che ho incontrato con 

maggiore frequenza è stata il diabete mellito di tipo 2, ho voluto quindi affrontarla 

indagando la modalità di gestione della patologia da parte delle persone che ci convivono 

e ho voluto approfondire, valutando nel tempo, le modifiche comportamentali e cliniche 

dei pazienti, in seguito a percorsi di educazione terapeutica, eseguiti dalla figura 

professionale dell’infermiere. 

Obiettivi: L’obiettivo di questa tesi è quello di ricercare tra le recenti evidenze scientifiche 

i risultati ottenuti dalla realizzazione di programmi  di educazione terapeutica in pazienti 

con diabete tipo 2, messi in atto, nello specifico, dalla figura professionale dell’infermiere, 

confrontandoli con i risultati ottenuti sottoponendo pazienti con le stesse caratteristiche a 

piani terapeutici standard, prendendo in considerazione aspetti come: livelli di 

emoglobina glicata (HbA1c), controllo metabolico, conoscenze acquisite, autogestione, 

autoefficacia, e qualità di vita. 

Metodologia: La ricerca si è svolta consultando le banche dati internazionali come 

“Pubmed”, cercando articoli attraverso termini liberi e termini Mesh. La realizzazione del 

lavoro ha seguito un ordine lineare e sequenziale ed è stato suddiviso in tre parti 

principali. Nella prima parte è stato affrontato l’argomento “diabete tipo 2”, dal punto di 

vista teorico, nella seconda parte è stato trattato l’argomento “ l’educazione tearapeutica: 

i principi base e l’utilità clinica”, soffermandosi anche sul ruolo e sulle potenzialità della 

figura dell’infermiere in tale ambito, la terza parte è stata realizzata in seguito ad una 

attenta analisi dei risultati ottenuti in alcuni recenti studi in cui si è valutata l’utilità clinica 

di programmi di educazione terapeutica, attuati da infermieri. 

Risultati e Conclusioni: Gli articoli riportano che l’educazione al self management 

migliora il controllo metabolico, aumenta le conoscenze della propria malattia, le capacità 

di autogestione e la qualità di vita.  Inoltre, favorisce la motivazione dei pazienti e 

costituisce un importante supporto psicologico.  Questo approccio è anche in grado di 

indurre una riduzione del peso corporeo che si riflette in un miglioramento della qualità di 

vita. Si dovrebbe, quindi, investire su tale metodologia, attraverso la quale il paziente 

diventa attore principale del suo percorso, comprende maggiormente i rischi, si sente 

supportato e motivato ad aderire agli schemi terapeutici. 
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1 Introduzione 
 

1.1 Presentazione della tematica 
Il mio lavoro di tesi è stato fondato sullo studio del diabete di tipo 2, una patologia in 
vertiginoso aumento a livello globale, e su un aspetto fondamentale per la gestione di 
questa malattia, ossia l’educazione del paziente diabetico, che riveste un ruolo di pari 
importanza rispetto al trattamento farmacologico del paziente.  Si è voluto quindi 
approfondire lo studio delle strategie che un operatore sanitario può adottare per 
promuovere la cura di sé al fine di ottenere un miglioramento nell’andamento della 
patologia e nello stile di vita. 

 

1.2 Motivazione 
La scelta del presente argomento è stata determinata dal mio percorso formativo che ha 
permesso di imbattermi in molti casi di malattie diverse tra loro per causa e tipologie. Ho 
potuto constatare che le patologie, in particolare le affezioni croniche, sono delle entità 
che occupano uno spazio fisico nel paziente, prendendo pian piano forma e dalla loro 
origine accompagnano l’ospite, in genere, per tutta la vita, dapprima insinuandosi con 
delicatezza oppure con irruenza, a seconda dei casi, e poi espandendosi, causando le 
diverse complicazioni associate a ciascun caso. Le patologie croniche sono le principali 
cause di mortalità a livello globale e coprono i due terzi dei decessi totali, sono le patologie 
cardiovascolari, le neoplasie maligne, il diabete e le pneumopatie croniche (Brunner et 
al., 2017). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce cronica una patologia che: 

• è permanente; 

• residua una lieve disabilità; 

• produce alterazioni patologiche irreversibili; 

• può richiedere la riabilitazione del paziente o un lungo periodo di supervisione, 
osservazione o trattamento (Albano, 2010). 

Le malattie croniche interessano vari sistemi corporei, come abbiamo studiato in questi 
anni di SUPSI: il sistema cardiovascolare, il metabolico, quello nervoso, il respiratorio, il 
digerente, inoltre determinano una rottura di uno stile di vita preesistente che presuppone 
un investimento di risorse personali e familiari, come anche risorse economiche e sociali, 
ed investe la sfera emotiva ricadendo anche sui curanti, in quanto il paziente sa di essere 
malato di una patologia dalla quale non può guarire (Albano, 2010). 

La patologia cronica che ho incontrato con maggiore frequenza è il diabete mellito di tipo 
2, ed ho voluto affrontarla indagando la modalità di gestione della patologia da parte delle 
persone che ci convivono e ho voluto approfondire, quindi valutando nel tempo, le 
modifiche comportamentali dei pazienti in seguito a percorsi di educazione terapeutica, 
eseguiti da operatori sanitari. 

Dalle varie esperienze di tirocinio, ho potuto riscontrare una certa resistenza da parte dei 
pazienti al cambiamento dello stile di vita per il miglioramento delle condizioni cliniche, 
ho notato spesso una certa difficoltà da parte del paziente a comprendere e accettare le 
indicazioni fornite dagli operatori sanitari, causando cosi l’evoluzione della patologia 
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verso le gravi complicazioni. Ritengo quindi che l’educazione del paziente costituisce uno 
dei punti fondamentali nella gestione del diabete, gestire una condizione cronica, 
presuppone apprendere strategie che consentano di poter convivere con sintomi e 
disabilità, che promuovano un nuovo stile di vita in modo da potere controllare i sintomi 
e riuscire a prevenire le complicanze che compromettono la attività di vita quotidiana. È 
la diversità dei comportamenti che si assumono nel tempo con il vissuto della malattia, 
anche essendo la stessa patologia ad accomunare le persone, esse differiscono per vari 
fattori, non tutti i pazienti sanno di cosa sono affetti o meglio cosa compromette  la 
malattia a livello fisiologico, altri pur sapendo cause e conseguenze le ignorano in un 
atteggiamento di diniego, altri ancora sono informati e riescono a gestire la propria 
patologia in maniera autonoma o a livello familiare collaborando costantemente con gli 
operatori. 

La diversità degli atteggiamenti delle diverse persone nei confronti della malattia cronica, 
era sicuramente data dalla soggettività dell’esperienza della patologia, ma anche dovuta 
alla diversa gestione da parte dei curanti che avevano la funzione e la responsabilità di 
informare ed educare. Di conseguenza l’educazione terapeutica, in particolare quella del 
paziente a domicilio, è il processo che ho deciso di indagare per aumentare il mio 
bagaglio professionale, potendo in questo modo affrontare situazioni descritte in 
precedenza con una maggiore sicurezza e consapevolezza, con la possibilità di potere 
agire in maniera consona e con finalità benefiche per i pazienti. 

 

1.3 Obiettivi 

 L’elaborato si prefigge, mediante una revisione della letteratura, di: 

 Individuare le tecniche educative che possono essere applicate nella pratica 
infermieristica. 

 Valutare le conseguenze di programmi di educazione terapeutica sul controllo 
glicemico in pazienti diabetici. 

 Valutare le conseguenze di programmi di educazione terapeutica sulla 
autogestione e sulla autoefficacia e sulla qualità di vita in pazienti diabetici. 

 Studiare le strategie di management alimentare per il miglioramento dei 
paramentri clinici nei pazienti diabetici; 

 Dimostrare l’utilità dell’attività fisica per l’adozione di uno stile di vita più salutare; 

 Sviluppare la capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze. 

 Sviluppare competenze che possano migliorare il mio ruolo di professionista della 
cura. 

 

1.4 Metodologia 
La metodologia scelta per elaborare il lavoro di tesi è stata la revisione della letteratura. 
Sono state ricercate le evidenze scientifiche inerenti all’oggetto della tesi, negli ultimi anni, 
e le informazioni sono state organizzate in tre capitoli: il primo affronta il diabete nei suoi 
aspetti salienti; il secondo tratta i principi base dell’educazione terapeutica e l’utilità clinica 
di tale approccio metodologico; infine nella terza e ultima parte è stata effettuata una 
analisi degli effetti di programmi di self management sul controllo a lungo termine del 
diabete e sul miglioramento della  aderenza alle terapie, soffermandosi principalmente 
sull’andamento dei parametri clinici, in particolare della HbA1c glicosilata. Sono state, 
inoltre, oggetto di studio le strategie di management nutrizionale e l’utilità dell’esercizio 
fisico per il miglioramento dello stile di vita, fondamentale per i soggetti diabetici. 
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1.5 Tabella. Panoramica dei lavori analizzati 

 

Autore e titolo Materiali e 
metodi 

Obiettivi Risultati Conclusioni 

Franciosi M. et al. 
ROSES: role of self-
monitoring of blood 
glucose and 
intensive education 
in patients with Type 
2 diabetes not 
receiving insulin. A 
pilot randomized 
clinical trial. (2011, 
Jul).Diabet Med, 
28(7), 789-96. 

Questo è uno 
studio pilota, 
randomizzat
o, condotto 
da infermieri. 
I pazienti 
diabetici 
sono stati 
assegnati 
casualmente 
al gruppo 
studio e 
quello 
controllo e 
sono stati 
seguiti per 6 
mesi. 

Stimare 
l'efficacia di 
una 
strategia di 
monitoraggi
o autonomo 
su pazienti 
trattati con 
terapie orali 
. 

Il 61.9% dei 
pazienti del 
gruppo di 
intervento ed il 
20% del gruppo 
di controllo, 
hanno 
raggiunto il 
livello target di 
HbA1c < 7.0% 
(< 53 
mmol/mol) (P = 
0.005). Anche 
la riduzione di 
peso corporeo 
è stata 
significativame
nte maggiore 
nel gruppo di 
intervento 
rispetto al 
gruppo di 
controllo. 

Programmi di 
educazione per 
la corretta 
gestione della 
patologia 
diabetica, 
attuata 
principalmente 
attraverso 
l’automonitorag
gio della 
glicemia, si 
sono dimostrati 
quindi utili per 
migliorare il 
controllo 
metabolico 
principalmente 
attraverso 
modifiche degli 
stili di vita 
miranti 
principalmente 
ad una 
progressiva 
perdita di peso. 

Amer FA et Al. 
Influence of self-
efficacy 
management on 
adherence to self-
care activities and 
treatment outcome 
among diabetes 
mellitus type 2 
Sudanese patients. 
Pharmacy Practice 

Uno studio 
trasversale è 
stato 
condotto 
presso due 
strutture 
sanitarie in 
Sudan da 
aprile a 
maggio 
2016. Sono 
stati inclusi i 

Analizzare 
l'influenza 
della self-
efficacy 
sull'aderenz
a alle 
attività di 
auto-cura in 
pazienti 
sudanesi 
con diabete 

E’ stata 
evidenziata 
l'importanza 
dell'autoefficaci
a come un 
fattore 
determinante 
per l’aderenza 
alle attività di 
self care e, e in 
modo indiretto, 

Programmi di 
educazione 
terapeutica 
sono 
fondamentali 
per aumentare 
il livello di 
autoefficacia e 
consentire ai 
pazienti di 
partecipare 
meglio alla 
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2018OctDec;16(4):1
274 

pazienti con 
diabete 
mellito di tipo 
2. 

mellito di 
tipo 2. 

al controllo 
glicemico. 

gestione della 
malattia 

Odnoletkova L. et al. 
Optimizing diabetes 
control in people with 
Type 2 diabetes 
through nurse-led 
telecoaching. Diabet 
Med. 2016 
Jun;33(6):777-85. 

E’ stato 
condotto uno 
studio 
randomizzat
o controllato 
in pazienti 
trattati con 
agenti 
ipoglicemici. 

Studiare 
l'effetto di 
un 
intervento 
di 
telecoachin
g mirato su 
HbA1c e 
altri fattori di 
rischio 
modificabili 
nelle 
persone 
con diabete 
di tipo 2. 

L’intervento di 
telecoaching 
migliora il 
controllo 
glicemico, 
infatti si è 
registrata  una 
riduzione di 
HbA1c e sono 
stati inoltre 
osservati 
miglioramenti, 
seppure 
modesti, del 
colesterolo 
totale e del 
BMI. 

Il telecoaching 
guidato dagli 
infermieri ha 
migliorato il 
controllo 
glicemico, i 
livelli di 
colesterolo 
totale e il BMI 
nelle persone 
con diabete di 
tipo 2. Dodici 
mesi dopo il 
completamento 
dell'intervento, 
sono stati 
ancora rilevati 
miglioramenti 
nel controllo 
glicemico. 

Azami G. et al. Effect 
of a Nurse-Led 
Diabetes Self-
Management 
Education Program 
on Glycosylated 
Hemoglobin among 
Adults with Type 2 
Diabetes. 
J Diabetes Res. 
2018 Jul 8;2018 

È stato 
progettato 
uno studio 
controllato 
randomizzat
o a gruppi 
paralleli a 
due bracci 
con gli 
esaminatori 
dei risultati in 
cieco. 142 
adulti con 
DMT2 sono 
stati 
randomizzati 
a ricevere il 
solito 
trattamento 
(gruppo 
controllo) o le 
cure abituali 
più una 
formazione 
autodidatta 
sul diabete 

Investigare 
l'effetto  del 
self 
manageme
nt  condotto 
dall'infermie
re sui livelli 
di 
emoglobina 
glicosilata, 
nel diabete. 

I pazienti nel 
gruppo di 
intervento 
hanno mostrato 
un significativo 
miglioramento 
di HbA1c, 
pressione 
sanguigna, 
peso corporeo, 
comportamenti 
di self 
management. 

L'effetto di tale 
intervento 
guidato 
dall'infermiere 
ha determinato 
a lungo termine, 
miglioramenti 
sostenuti sia dal 
punto di vista 
clinico che di 
stile di vita e di 
altri aspetti 
psicosociali. 
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condotta da 
infermieri 
(gruppo di 
intervento). 
La durata 
dell'intervent
o è stata di 
12 settimane 

Wang LL et al. The 
Effect of Low-
Carbohydrate Diet 
on Glycemic Control 
in Patients with Type 
2 Diabetes 
Mellitus.Nutrients. 
2018 May 23;10(6) 

56 pazienti 
con DM2 
sono stati 
reclutati e 
suddivisi 
equamente 
in modo 
casuale al 
gruppo LCD 
e al gruppo 
LFD, ovvero 
rispettivame
nte ad una 
dieta povera 
di carboidrati 
o grassi. 

Analizzare 
gli effetti di 
una dieta a 
basso 
contenuto 
di 
carboidrati 
(LCD) nel 
migliorare i 
livelli di 
glucosio nel 
sangue in 
pazienti in 
Cina. 

E’ stata rilevata 
una maggiore 
diminuzione del 
livello di HbA1c 
nel gruppo LCD 
(-0,63% vs -
0,31%, p 
<0,05). I 
dosaggi di 
insulina e 
glicemia a 
digiuno (FBG) 
nel terzo mese 
erano inferiori a 
quelli iniziali in 
entrambi i 
gruppi. 

Una LCD può 
migliorare la 
glicemia più di 
una LFD nei 
pazienti cinesi 
con DMT2. Può 
anche regolare i 
livelli lipidici nel 
sangue, ridurre 
l'IMC e quindi 
può permettere 
la diminuzione 
della dose di 
insulina nei 
pazienti con 
DM2. 
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2. Il diabete mellito 
 

2.1 La patologia 
 

Il diabete mellito è una malattia multisistema con conseguenze biologiche e strutturali, è 
una patologia cronica del metabolismo dei glicidi, lipidi e proteine, che è conseguenza di 
un’azione inadeguata dell’ormone insulina (Stevens, Lowe, Scott, Damjanov, & 
Bergamini, 2010). 

Il diabete mellito (DM) è definito come un disordine cronico del metabolismo dei 
carboidrati, dei lipidi e delle proteine, che conduce ad un’elevazione della concentrazione 
di glucosio nel sangue (iperglicemia), dovuta ad una deficienza nella secrezione o 
nell’azione insulinica o in entrambe. Il glucosio è la principale fonte di energia 
dell’organismo perché presiede al metabolismo all’interno delle singole cellule e, nel caso 
delle cellule del sistema nervoso, rappresenta l’unica fonte di energia in quanto i neuroni 
non sono in grado di metabolizzare i lipidi. È un carboidrato monosaccaridico (un 
aldoesoso) derivante in gran parte dalla scissione dei carboidrati complessi introdotti 
tramite la dieta, anche se una piccola quantità viene prodotta all’interno delle cellule dal 
metabolismo delle proteine e dei grassi. Inoltre, questo zucchero circola in forma libera 
nel sangue, dove viene mantenuto in un ambito ristretto di valori grazie all’azione di 
ormoni quali l’insulina, il glucagone, l’adrenalina, l’ormone della crescita, ecc. In 
particolare l’insulina, una proteina di piccole dimensioni secreta dalle cellule β del 
pancreas endocrino, viene rilasciata in seguito ad un aumento della concentrazione 
ematica del glucosio e, legandosi al recettore dell’insulina presente sulla membrana 
cellulare, innesca una serie di reazioni biologiche che portano a un aumento della 
permeabilità della stessa nei confronti del glucosio, che migra dal torrente ematico al 
citosol (Robbins, 2000). Questo processo coinvolge circa l’80% delle cellule 
dell’organismo (soprattutto quelle del tessuto muscolare e adiposo), ma non avviene per 
la maggior parte delle cellule cerebrali, in quanto i neuroni sono permeabili al glucosio 
senza richiedere l’intervento dell’insulina. Come conseguenza dell’accelerata rimozione 
del glucosio dal sangue, la glicemia tende a scendere sotto i valori normali rallentando il 
rilascio di insulina dal pancreas. Quando il glucosio che è entrato nella cellula è in 
eccesso e non può essere utilizzato dal metabolismo cellulare immediatamente, l’insulina 
ne favorisce la conservazione in glicogeno, un polimero di subunità di glucosio con 
frequenti ramificazioni, ottenuto dalla glicogenosintesi che ha luogo principalmente nel 
fegato e nel muscolo scheletrico. Quando la quantità di glucosio che entra nelle cellule 
epatiche è maggiore di quella che può essere immagazzinata come glicogeno, l’insulina 
promuove nel fegato la conversione del glucosio in eccesso in acidi grassi, i quali 
successivamente, sotto forma di trigliceridi legati a lipoproteine a bassa densità, vengono 
trasportati al tessuto adiposo e immagazzinati come grassi di deposito. Oltre che sul 
metabolismo dei glucidi e dei grassi, l’insulina agisce anche sul metabolismo delle 
proteine. Infatti, questo ormone promuove il trasporto attivo di molti amminoacidi 
dall’esterno all’interno della cellula, favorendo la sintesi delle proteine, e 
contemporaneamente impedisce il catabolismo proteico, riducendo la liberazione degli 
aminoacidi dalla cellula. La Società italiana di Diabetologia (SID) ha deciso di allinearsi 
al criterio suggerito dall’ADA e dall’OMS e pertanto attualmente il diabete si divide in: tipo 
1, tipo 2, altri tipi di diabete e diabete gestazionale(«Standards of Medical Care in 
Diabetes—2010», 2010). Il diabete di tipo 1, è una malattia autoimmune organo-
specifica, si manifesta principalmente durante l’infanzia e l’adolescenza, con 
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conseguente iperglicemia e chetoacidosi diabetica; le persone affette da questo tipo di 
diabete presentano infiltrazioni linfocitarie all’interno delle cellule insulino-secernenti nelle 
isole di Langerhans del Pancreas, questo comporta una insulino-deficienza che 
assoggetta il paziente ad una assunzione dell’ormone in maniera artificiale(Stevens et 
al., 2010). Inoltre il diabete mellito tipo 1 si suddivide, a sua volta, in diabete mellito 
immuno-mediato (DM tipo 1A) e diabete mellito idiopatico (DM tipo 1B). Il primo è causato 
dalla distruzione delle cellule β pancreatiche ad opera di un processo innescato da 
autoanticorpi, mentre il DM idiopatico è una forma rara ad eziologia sconosciuta, che 
colpisce soprattutto i giovani afroamericani e asiatici, e che è caratterizzato da una ridotta 
riserva insulinica, ma residua risposta ai test di sensibilità all’insulina. Gli individui affetti 
da DM tipo 1B mancano dei markers immunologici indicativi di un processo autoimmune 
destruente delle cellule β. Nel diabete di tipo 2, i meccanismi patogenici non sono ben 
noti, anche se età, obesità e fattori genetici sono componenti che hanno un ruolo 
predisponente, e questa tipologia supera per frequenza il diabete di tipo 1 di quattro volte; 
l’ormone insulina in questo caso ha livelli normali all’inizio della malattia, per poi diminuire 
nel tempo, questo quadro deficitario è dato dalla combinazione della deficienza relativa 
di insulina rispetto ai bisogni e ad un fenomeno di insulino-resistenza da parte dei tessuti 
periferici, questo meccanismo è dato da  un difetto della funzione dei recettori per 
l’insulina presenti sulle membrane cellulari delle cellule bersaglio, ne consegue una 
riduzione della penetrazione del glucosio nelle cellule(Stevens et al., 2010). Il diabete 
mellito tipo 2 può essere, invece, suddiviso in tipo IIA, che è la forma più comune e che 
colpisce i soggetti obesi, e tipo IIB, che colpisce i soggetti normopeso. 

La percentuale di persone affette da diabete mellito viene stimata intorno al 5% della 
popolazione mondiale, di cui circa il 10% è colpita da diabete mellito tipo 1 e il rimanente 
90% è affetta da diabete mellito tipo 2. Le altre forme di diabete sono meno comunemente 
riscontrate nella pratica clinica. Il diabete mellito tipo 2, come accennato, è molto più 
diffuso del DM1 e la sua prevalenza è in continua crescita per l’aumento dell’obesità e 
della sedentarietà. 
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2.2 Eziologia del DM2 
 

Le possibili cause del DM2 sono molte ma non sono state ancora definite con chiarezza. 
È certo che la patologia non origina da una distruzione autoimmunitaria delle cellule β del 
pancreas, né dalle altre cause che danno origine agli altri tipi di diabete. I fattori di rischio 
associati alla sua insorgenza sono numerosi e tra questi si ricordano: 

• Familiarità per il diabete (genitori o fratelli con DM2) 

• Obesità (BMI (indice di massa corporea) ≥ 25Kg/m2) 

• Età ≥ 45 anni 

• Razza/etnia (afroamericani, americani nativi, americani asiatici, ispanoamericani) 

• Precedente riscontro di alterata glicemia a digiuno o alterata tolleranza glucidica 

• Storia di diabete gestazionale 

• Ipertensione (valori pressori ≥ 140/90 mmHg) 

• Colesterolo HDL ≥ 35 mg/dl e/o trigliceridi ≥ 250 mg/dl 

• Disturbi del sonno, che favoriscono l’aggravamento della forma DM2 

(Cunha, Zanetti, & Hass, 2008). 

Nonostante i geni principali responsabili di questo disordine non siano stati ancora 
identificati, è evidente che la malattia è multifattoriale e poligenica, coinvolgendo più geni 
responsabili della produzione di insulina e implicati nel metabolismo glucidico. Inoltre, 
nonostante il DM2 abbia una forte componente genetica, il difetto genetico nella 
secrezione o nell’azione insulinica potrebbe non manifestarsi salvo che un evento 
ambientale o un altro difetto genetico non si sovrapponga. Tra i fattori ambientali hanno 
un’importanza preminente l’obesità e l’inattività fisica. L’obesità si riscontra in circa l’80% 
dei diabetici di tipo 2 e, in particolare, è l’obesità viscerale o centrale (distinta dall’obesità 
a livello dei depositi del tessuto sottocutaneo) ad avere un ruolo di primo piano nello 
sviluppo della resistenza. Il tessuto adiposo è, infatti, in grado di produrre una serie di 
costituenti biologiche (leptina, TFN-α, acidi grassi liberi, adiponectina, resistina) che 
concorrono allo sviluppo dell’insulinoresistenza, in quanto modulano la secrezione 
insulinica, l’azione insulinica e il peso corporeo. Inoltre nell’obesità, il tessuto adiposo è 
sede di uno stato infiammazione cronica a bassa intensità, che rappresenta una fonte di 
mediatori chimici che aggravano la resistenza all’insulina. Di conseguenza, i markers di 
infiammazione, come l’interleuchina-6 e la proteina C-reattiva, sono spesso elevati in 
questo tipo di diabete. Anche l’età favorisce la comparsa del diabete, poiché essa si 
accompagna ad una riduzione fisiologica della sensibilità dei tessuti periferici all’insulina, 
dovuta alla diminuzione di ormoni che aumentano la permeabilità delle cellule al glucosio 
quali, ad esempio, il testosterone (ormone che antagonizza l’azione diabetizzante del 
cortisolo). 

2.3 Patogenesi del DM2 
Nelle fasi precoci della patologia la tolleranza glucidica permane nella norma, nonostante 
la resistenza insulinica, poiché le cellule β del pancreas attuano un compenso 
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aumentando il rilascio di insulina. Quando l’insulinoresistenza e l’iperinsulinismo 
compensatorio progrediscono, le isole pancreatiche diventano incapaci di sostenere lo 
stato iperinsulinemico. Compare, quindi, intolleranza glucidica caratterizzata da 
un’elevazione dei livelli glicemici postprandiali. Un’ulteriore riduzione della secrezione 
insulinica e un incremento della produzione epatica di glucosio conducono al diabete 
conclamato con iperglicemia a digiuno. Infine, può instaurasi l’insufficienza della cellula 
β. (Harrison, B. F., 2002). 

RESISTENZA INSULINICA: È l’aspetto principale del DM2, ma non è ristretto alla 
sindrome diabetica, infatti sia nella gravidanza sia nell’obesità la sensibilità dei tessuti 
all’insulina diminuisce. Consiste in una ridotta capacità dei tessuti periferici di rispondere 
alla secrezione insulinica, ma tale resistenza è relativa poiché livelli sovra fisiologici di 
insuline mia normalizzano la glicemia. La resistenza all’azione insulinica altera l’utilizzo 
del glucosio da parte dei tessuti insulinosensibili e aumenta la produzione epatica di 
glucosio: entrambi gli effetti contribuiscono all’iperglicemia del diabete. L’aumentato 
rilascio epatico di glucosio è principalmente responsabile dei livelli aumentato di glicemia 
a digiuno, mentre il ridotto utilizzo periferico di glucosio determina l’iperglicemia 
postprandiale. 

ALTERAZIONI DELLA SECREZIONE INSULINICA: Nel DM2 la secrezione insulinica 
inizialmente aumenta in risposta alla resistenza insulinica al fine di conservare la normale 
tolleranza glucidica. Successivamente il difetto della secrezione insulinica progredisce 
verso una condizione di secrezione insulinica francamente inadeguata. 

AUMENTO DELLA PRODUZIONE EPATICA DI GLUCOSIO: Il fegato mantiene la 
normoglicemia durante i periodi di digiuno attraverso la glicogenolisi e la gluconeogenesi, 
usando substrati che derivano dal muscolo scheletrico e dal tessuto adiposo (alanina, 
lattato, acidi grassi, glicerolo). L’insulina promuove l’accumulo di glucosio come glicogeno 
epatico e sopprime la gluconeogensi. Nel DM di tipo 2 l’insulinoresistenza epatica origina 
dall’inefficacia dell’iperinsulinemia nel sopprimere la gluconeogenesi, che provoca 
iperglicemia a digiuno e ridotto accumulo di glucosio da parte del fegato nella 
postprandiale (Harrison, B. F., 2002). 

2.4 L’emoglobina glicata 
L’emoglobina glicata (HbA1c oppure A1c oppure Hb1c), detta anche glicosilata, è un 
marker del controllo glicemico che gioca un ruolo importante nel management del 
paziente diabetico. L’emoglobina A, che rappresenta il 90% dell’emoglobina (Hb) 
presente nel globulo rosso, è formata da due catene di aminoacidi (alfa e beta). A un 
terminale della catena beta dell’emoglobina si ancorano le molecole di glucosio, 
formando così l’emoglobina glicosilata. Misurare la percentuale di emoglobina glicosilata 
di un paziente diabetico è molto utile in quanto è direttamente proporzionale alla quantità 
di glucosio con la quale l’emoglobina è venuta a contatto nel corso di un arco di tempo 
piuttosto lungo. Infatti, il legame con il glucosio permane per tutta la vita della molecola 
di emoglobina (120 giorni circa, che è la vita media dell’eritrocita) e quindi l’HbA1c ci 
consente di valutare i livelli medi di glucosio ematico degli ultimi 2-3 mesi. Da qui deriva 
l’importanza strategia di questo test, perché permette di verificare la qualità 
dell’autocontrollo glicemico messo in atto dal paziente nei tre mesi precedenti l’esame. A 
grandi linee, al 6% di HbA1c corrisponde una glicemia media di 120mg/ml; al 7% di 
HbA1c una media di 150 mg/ml e così via, in ragione di 30 mg/ml in più per ogni punto 
percentuale. Livelli al di sotto del 7.7% sono ritenuti accettabili, mentre livelli inferiori a 
5.5% sono considerati normali. Il limite del test dell’HbA1c è che non è possibile stabile 
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in che periodo siano avvenuti gli scompensi e che entità abbiano avuto, né le singole 
trasgressioni o errori sporadici nella terapia sono sufficienti ad alterare i valori di 
emoglobina glicata. Un risultato alto può essere spiegato solo con una lunga serie di 
iperglicemie o con un costante scompenso. 

 

2.5 Le complicanze del DM2 
Il diabete può determinare complicanze acute e croniche. Esso ha un esordio subdolo 
dando pochi sintomi e permettendo una vita pressoché normale fino alla comparsa delle 
complicanze croniche micro e macro-angiopatiche: retinopatia diabetica; insufficienza 
renale; neuropatia periferica; piede diabetico; cardiopatia ischemica; vasculopatia 
periferica. Le complicanze acute sono la cheto acidosi diabetica (CAD) e lo stato 
iperosmolare non chetosico (SINC). La CAD si osserva principalmente negli individui 
affetti da diabete di tipo 1, mentre il SINC negli individui affetti dal diabete di tipo 2. 
Entrambe le patologie sono associate a una carenza assoluta o relativa di insulina, a 
deplezione di volume e alterazione dello stato di coscienza. Le complicanze croniche, 
che spesso si manifestano dopo 10-15 anni dall’esordio del diabete, colpiscono molti 
apparati e sono responsabili della maggior parte della morbilità e della mortalità associate 
a questa malattia. Sono molto frequenti nel DM2 e si possono dividere in complicanze 
vascolari e non vascolari. Le prime sono ulteriormente suddivise in microvascolari 
(retinopatia, neuropatia e nefropatia) e macrovascolari (coronaropatia, vascolopatia 
periferica, malattia cerebrovascolare). Le complicanze non vascolari comprendono, a loro 
volte, vari disturbi come la gastroparesi, le disfunzioni sessuali e le alterazioni cutanee 
(ulcera diabetica) (Harrison, B. F., 2002).  

Le principali complicanze del diabete sono: 

• Predisposizione alle infezioni: i pazienti diabetici hanno una elevata tendenza a 
sviluppare infezioni, di solito batteriche o fungine, le cure e le mucose orali genitali e il 
tratto urinario sono le zone e gli organi bersaglio maggiormente interessati; 

• Aumentata gravità dell’aterosclerosi e delle sue complicanze: l’aterosclerosi riscontrata 
nei pazienti affetti da diabete risulta piú grave rispetto ai pazienti non diabetici, inoltre le 
alterazioni aterosclerotiche si spingono fino ai vasi piú piccoli, con conseguenze che 
riguardano piú distretti corporei, come le coronarie per il cuore, la carotide per l’encefalo 
e il rischio di ictus ischemico, le arterie ileofemorali per gambe e piedi che predispongono 
ad ischemie periferiche, in particolare dell’alluce e di seguito a gangrena, e le arterie 
renali con le loro ramificazioni intrarenali contribuiscono all’ischemia dei nefroni che 
compromettono la funzionalità nel tempo dei reni; 

• Malattia generalizzata dei piccoli vasi: presenta un ispessimento della membrana basale 
detto arteriolosclerosi ialina, questa anormalità provoca alterazioni ischemiche che 
divengono sintomatiche nei reni, nella retina e nei nervi periferici; 

• Danno dei nervi periferici: esistono diversi quadri patologici che riguardano i nervi, il piú 
comune è la polineuropatia periferica simmetrica che riguarda principalmente mani e 
piedi, la malattia provoca alterazionie e perdita di sensibilità dolorifica, questo espone 
maggiormente il paziente a traumi banali, che per la combinazione dell’ischemia 
periferica e il ripetersi del trauma, causa il deficit dolorifico, portando alla formazione di 
ulcerazioni trofiche croniche, in un quadro comunemente chiamato piede diabetico; 
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• Malattia glomerulare renale: si tratta dell’inspessimento della membrana basale 
glomerulare chiamata glomerulosclerosi diabetica, con conseguenze sulla filtrazione 
glomerulare e sulla perfusione capillare già compromessa, che puó portare alla morte dei 
nefroni e sviluppare nel paziente una insufficenza renale cronica; 

• Malattia vascolare della retina conseguente al diabete è una importante causa di cecità, 
puó colpire in modi diversi: 

1. Retinopatia di fondo: alterazioni dei piccoli vasi della retina che portano ad emorraggie 
e microaneurismi; 

2. Retinopatia ploriferativa: neoformazioni di piccoli vasi della retina che possono 
provocare emorraggie e o distacco della retina e quindi ad un improvviso peggioramento 
della vista; 

3. Maculopatia: provoca un importante riduzione della vista dato da edema ed essudato 
duro nella retina; 

4. Formazione di cataratta aumenta nei pazienti diabetici 

5. Glaucoma: aumenta l’incidenza nei pazienti diabetici per effetto della 
neovascolarizzazione (Stevens et al., 2010). 

 

  

Fig. 2 Le complicazioni del diabete 
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2.6 Prevenzione primaria del DM 2 
La prevalenza del diabete di tipo 2 continua ad aumentare costantemente man mano che 
più persone vivono più a lungo e diventano più pesanti. Gli adulti più anziani (> 65 anni) 
con diabete sono a rischio di sviluppare uno spettro simile di complicanze micro vascolari, 
come le loro controparti più giovani con diabete, anche se probabilmente ha un rischio 
assoluto inferiore se sviluppano il diabete più tardi nella vita, il che limiterà la durata. 
D'altra parte, il loro rischio di complicanze macro vascolari è sostanzialmente più alto 
rispetto ai giovani con diabete. Inoltre, sono ad alto rischio di poli farmacia, disabilità 
funzionali e sindromi geriatriche comuni che includono: disturbi cognitivi, depressione, 
incontinenza urinaria, cadute e dolore persistente («Treatment of type 2 diabetes mellitus 
in the older patient - UpToDate», s.d.) 

Nel diabete di tipo 2 la prevenzione primaria è fondamentale. Le linee guida 
raccomandano, nei soggetti con ridotta tolleranza al glucosio, di: 

- evitare il sovrappeso (calo ponderale di 5-10%); 

- svolgere attività fisica aerobica regolare (20-30 min/gg o 150 min/settimana); 

- ridurre l’apporto di grassi (<30% dell’apporto giornaliero energetico); 

- aumentare l’apporto di fibre (15 g per 1000kcal). 

Una strategia efficace per effettuare la prevenzione potrebbe essere quella delle 
campagne informative sugli stili di vita da eseguire a larga scala, allo scopo di diminuire 
nuovi casi di diabete grazie agli effetti della riduzione, anche modesta, della glicemia. Il 
calo ponderale del 5-10% e l’attività regolare riducono del 60% circa l’incidenza di diabete 
mellito tipo 2. Nei soggetti a rischio molto elevato di sviluppare la malattia, oltre al corretto 
stile di vita, è indicato l’uso di farmaci ipoglicemizzanti (metformina); tuttavia le 
modificazioni dello stile di vita hanno un’efficacia quasi doppia nel prevenire il diabete, 
rispetto alla metformina (riduzione del 58% e 31% rispettivamente). Medici e infermieri 
devono esortare tutti i soggetti sovrappeso o sedentari ad adottare cambiamenti nello 
stile di vita, e simili raccomandazioni devono essere riproposte ad ogni occasione. In 
attesa di programmi più efficaci ed efficienti il Sistema sanitario e tutti quelli che svolgono 
un ruolo sociale devono incoraggiare un modello di vita più sano attuando anche 
programmi di educazione terapeutica. 

3 Educazione terapeutica del paziente diabetico 
 

3.1 Principi base e utilità clinica 
Gestire una condizione cronica, presuppone apprendere  strategie che consentano di 
poter convivere con sintomi e disabilità, ed affrontare conseguenti cambiamenti d’identità: 
consiste anche nell’adattamento dello stile di vita  ed adottare comportamenti prestabiliti 
e concordati, in modo da potere controllare i sintomi e riuscire a prevenire complicanze, 
infatti alcune persone non si considerano malate fino al sopraggiungere di complicanze 
che compromettono la attività di vita quotidiana, altre assumono invece il ruolo di malato 
fin dal principio, alla diagnosi della malattia(Brunner et al., 2017). 

La modalità di reazione alla diagnosi di malattia cronica dipende in parte dalla 
comprensione della condizione in cui l’individuo si trova e dal possibile impatto che la 
patologia riveste nella vita quotidiana, propria e della famiglia, l’adattamento alla malattia 
cronica è influenzato da vari fattori: 
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• Comparsa improvvisa e impatto della patologia in termini di cambiamento di stile di vita 
che essa comporta, 

• Incertezza in merito all’andamento e all’esito dell’affezione cronica, 

• Quantità di risorse a disposizione dell’individuo e della famiglia per fronteggiare lo stress 
scaturito dal cambiamento scatenato dalla diagnosi (coping), 

• Disponibilità di sostegno da parte della famiglia, di amici e della comunità, 

• Fase del ciclo vitale sia dell’individuo che della famiglia, 

• Esperienze regresse di malattia accumulate e modifiche apportate alla vita quotidiana, 

• Caratteristiche della personalità del paziente, 

• Sentimenti di rabbia e lutto non risolti in passato (Brunner et al., 2017). 

Nel 1955 Elliot Joslin, primo diabetologo statunitense, affermava che, a parità di fattori, 
un diabetico che conosce di più la propria malattia vive più a lungo, successivamente, nel 
1996 Assal sosteneva che la terapia educativa del paziente era l’elemento indispensabile 
per un trattamento realmente efficace determinando la nascita dell’approccio denominato 
“Educazione Terapeutica”, oggi diffuso in tutto il mondo e riconosciuto dall’OMS come 
efficace strategia di cura delle patologie croniche. 

L’educazione terapeutica del paziente diabetico (DSME Diabetes Self Management 
Education) è un processo in divenire e parte integrante della cura, finalizzato a formare 
conoscenze, competenze ed abilità per scelte informate di autogestione. Secondo quanto 
stabilito dall’’OMS nel 1998 il processo educativo deve svolgersi attraverso attività 
organizzate di sensibilizzazione, informazione, e valutazione dell’apprendimento, oltre 
che di accompagnamento psico-sociale del paziente (Corabian & Harstall, 2001). 
L’educazione terapeutica può avere non solo efficacia nella prevenzione primaria e 
secondaria delle complicanze ma anche un ruolo effettivo nella gestione diretta della 
patologia diabetica; è stato infatti riportato che l’educazione si associa ad un 
miglioramento della qualità della vita e delle conoscenze del paziente sulla propria 
malattia oltre che, almeno nel diabete tipo 2, ad un miglior compenso metabolico con la 
riduzione dei valori della Hb glicosilata e del peso corporeo (Anderson et al., 1995). 

Nella pratica assistenziale esterna agli ospedali, nonostante buona parte dell’assistenza 
sia efficiente , la qualità è spesso lontana dall’essere soddisfacente, è stato osservato 
infatti che molti pazienti non collaborano con le istituzioni e meno del 50% seguono 
correttamente il proprio trattamento, inoltre non sono informati a sufficienza  e 
correttamente del loro stato di salute e pochi sono stati aiutati a gestire le cure o ad 
assumersene le responsabilità; le ragioni di questo comportamento sono molteplici, 
nonostante la preparazione degli operatori, in particolare i medici, pochi educano il 
paziente a gestire la poropria situazione, la scarsità di tempo o la mancanza di 
consapevolezza della necessità di agire in questo senso puó in parte spiegare, questa 
dinamica è anche dovuta al fatto che la formazione di base degli operatori (in particolare 
medici e infermieri) è basata sulla diagnosi e sul regime terapeutico (OMS 1998). 

L’innovazione piú rilevante nel campo della medicina e della gestione delle malattie 
croniche, è stata insegnare ai pazienti come gestire il proprio trattamento, questi devono 
imparare a valutare da sè la propria condizione adeguando comportamenti e terapie in 
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modo autonomo, l’obiettivo è limitare la progressione della patologia al fine di evitare la 
complicanze acute che possono essere mortali, si tratta di una vera e propria formazione 
con obiettivi terapeutici (Lacroix, Assal, & Ciaccio, 2005). 

L’educazione terapeutica forma il malato affinché possa acquisire un ‘sapere, saper fare 
e un saper essere’ adeguato per raggiungere un equilibrio tra la sua vita e il controllo 
ottimale della malattia è un processo continuo che fa parte integrante della cura” . Risulta 
ben evidente il cambio di prospettiva e di paradigma di riferimento: si passa dal modello 
biomedico della medicina acuta – incentrato sulla malattia e sul suo trattamento – al 
modello biopsicosociale dove la dimensione biologica (la malattia) non è più il solo 
aspetto da considerare, ma ampio spazio viene dato alla persona portatrice della malattia, 
ovvero ai suoi pensieri, preoccupazioni, aspettative, motivazioni, al suo stile di vita, alla 
sua vita familiare, sociale, lavorativa, ecc. I ruoli giocati dal curante e dal paziente 
cambiano, così come la loro relazione: il paziente diventa il centro dell’attenzione, il 
curante assume un ruolo di accompagnamento della persona lungo tutto il suo percorso 
di apprendimento e adattamento alla malattia, in una relazione paritaria dove ognuno è 
riconosciuto nelle proprie specifiche competenze e riconosce le competenze altrui come 
necessarie per una cura realmente efficace e sostenibile nel tempo . L’educazione 
terapeutica “è un processo continuo che fa parte integrante della cura”, non è un’opera 
di una singola professionalità ma di tutti coloro che a diverso titolo si prendono cura del 
paziente, per aiutarlo nel processo di accettazione e gestione dei vari aspetti della propria 
patologia (Lacroix et al., 2005). 

L’utilità di tale approccio è stata dimostrata in diversi studi, i quali hanno mostrato che: 

• l’educazione è componente essenziale di ogni strategia terapeutica efficace poiché 
rende il paziente in grado di gestire trattamenti complessi e intensivi che vanno mantenuti 
nel tempo; 

• nei pazienti asmatici educati vi è un dimezzamento dei costi sanitari, con una 
prevenzione del 75% delle crisi di asma e una diminuzione dell’80% delle visite d’urgenza 
e dei ricoveri ; 

• l’educazione mirata alla modifica dello stile di vita riduce l’incidenza del diabete mellito 
di tipo 2 (DMT2) nei soggetti a rischio (livello 1A)• nei soggetti affetti da DMT2 
l’educazione migliora i comportamenti relativi alla cura del piede (livello 1A) 11, 
determinando una riduzione del 75% delle amputazioni degli arti inferiori ; 

• l’educazione determina una riduzione delle ospedalizzazioni 13 e un miglioramento 
della qualità di vita; 

• la realizzazione di interventi educativi all’interno di sistemi di cura organizzati e integrati 
che comportino la periodica e strutturata valutazione dei pazienti migliora gli outcome dei 
pazienti e dei processi di cura 

L’educazione  terapeutica del paziente prende in considerazione diverse dinamiche: 

- Coping, inteso come processo di adeguamento del paziente alla sua malattia e 
l’attuazione di strategie adattive che riducono lo stress generato dalla condizione 
esistente e quindi migliorano la qualità della vita; 

- Rappresentazioni e credenze appartenenti alla persona malata nei confronti della 
propria malattia; 
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- I bisogni espressi o inespressi, soggettivi o oggettivi  riguardanti il paziente e la sua 
famiglia, 

- La vita quotidiana del paziente e l’ambiente psico-sociale, prendendo in considerazione 
lo stile di vita del paziente insieme a quello di parenti e amici che partecipano 
all’assistenza a lungo termine del paziente; 

- Il decorso della malattia (WHO, 1998). 

3.2 La metodologia dell’educazione terapeutica 
 

L’educazione terapeutica è un processo sostenuto da un metodo, che prevede diverse 
fasi interconnesse fra loro. 

1. La fase dell’analisi del bisogni è una fase caratterizzata da  diverse modalità di 
approccio. Consiste nella raccolta sistemica di informazioni da parte dell’operatore 
sanitario riguardo lo status bio-clinico, educativo, psicologico e sociale del paziente, 
queste informazioni sono la base per costruire un programma di educazione terapeutica 
individualizzato. Tratteggiare un modello di competenze può avere un forte impatto 
sull’atteggiamento mentale del paziente. Quando egli comprende come l’acquisizione di 
una certa competenza cambierà la sua vita, potrà entrare anche in situazioni di istruzione 
come qualcosa di essenziale per sé.  Ciò può essere realizzato attraverso: osservazione 
partecipante, Intervista, questionario, Focus group (persone portatrici di bisogni 
omogenei), Consultazione di testimoni qualificati (familiari?), Analisi degli eventi critici 
(della malattia). 

2. La fase di progettazione tende a trasformare le necessità di cambiamento in obiettivi 
di apprendimento relativi all’area cognitiva, psicomotoria/gestuale e dei comportamenti 
interpersonali, identifica i contenuti da trasmettere, sceglie le metodologie di lavoro, 
definisce le condizioni logistiche-organizzative. 

È importante la negoziazione degli obiettivi tra operatore e paziente poiché solo se c’è 
una condivisione degli obiettivi stabiliti c’è una maggiore probabilità che il paziente i 
persegua. 

3. La fase attuativa è quella in cui si mette in atto la strategia educativa che varia a 
seconda dell’approccio scelto definito in base agli obiettivi stabiliti. Esistono infatti diverse 
modalità di intervento: 

incontro informativo/educativo che impone di evitare dei messaggi contraddittori, lezione 
partecipata che prevede il trasferimento di nozioni che potrebbe non tener conto del 
profilo culturale del paziente, addestramento ovvero la simulazione di una situazione 
pratica,  somministrazione di informazioni scritte, counselling motivazionale breve, ovvero 
uno scambio informativo  in cui il paziente può  esternare le proprie idee e i propri vissuti 
emotivi, al fine di rinnovare e riorganizzare il proprio punto di vista (grazie alla riduzione 
delle resistenze) in base a quanto offerto, come stimolo, dall’operatore. 

4. La fase di valutazione riguarda l’individuo in tutte le sue dimensioni (cognitiva, 
relazionale e gestuale) si prefigge il difficile compito di misurare il cambiamento che 
l’intervento di educazione terapeutica ha generato e di conseguenza le modificazioni di 
comportamento da esso generate (Ferraresi et al., 2008). Non avviene solo alla fine del 
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processo in quanto ogni fase del processo educativo va controllata e, se necessario, 
“ritarata”, cioè adeguata alla situazione. 

Si configura in relazione a obiettivi espliciti (stabiliti, anteriormente, in base all’analisi del 
fabbisogno educativo) e condivisi da tutti coloro che prendono parte al processo 
educativo(Ferraresi, Gaiani, Manfredini, & Sasso, 2008). 

3.3 Fattori psicologici nella 
gestione della malattia 
Il trattamento del diabete è tra i più 
complessi tra quelli relativi alle 
malattie croniche, in quanto deve 
interagire con i molteplici fattori 
individuali e psicologici che 
determinano l’andamento clinico 
del diabete. È assolutamente 
necessario adattare al singolo caso 
la dieta, l’uso di antidiabetici orali o 
dell’insulina e l’attività fisica, in 
quanto i fattori “psicologici” (da 
quelli cognitivi a quelli emotivi, da 
quelli relazionali a quelli 
motivazionali) modulano in maniera 

massiccia la modalità che ha il diabetico di utilizzare i vari interventi degli operatori 
sanitari. In questo contesto di integrazione tra due epistemologie, quella medica e quella 
psicologica, già sono molte le ricerche che hanno contribuito a integrare conoscenze 
cliniche con quelle psicologiche. 

il management e il self-management, intesi rispettivamente come presa in carico del 
paziente diabetico e strategie di intervento attuate da parte dello staff medico e i relativi 
comportamenti di self-care messi in atto dal paziente, sono stati il focus della maggior 
parte degli studi (37,3% delle ricerche pubblicate). Da questi è emerso che per una 
gestione efficace del diabete è necessaria non solo una corretta terapia ma anche il 
supporto emozionale e la conoscenza da parte dei medici di quei fattori che possono 
influenzare negativamente l’adattamento alla malattia. Infatti, la preoccupazione del 
futuro, la possibilità di complicazioni e il sentimento di colpa o ansia nel momento in cui 
non vengono rispettate le prescrizioni mediche sono fonti di un grave stress in questi 
pazienti. Le modalità del trattamento, l’aspettativa probabile di vita e l’età al momento 
della diagnosi sono fattori significativi che hanno un notevole impatto sul vissuto emotivo 
del diabetico. Un’altra area che sta ricevendo sempre più attenzione (9,2%) è quella 
relativa al rapporto medico-paziente, che comprende non solo l’analisi dei fattori che 
comportano l’adesione alle prescrizioni mediche e dei fattori di non-compliance, ma 
anche il grado di accordo tra il dietologo e il paziente diabetico circa l’assessment della 
terapia, considerando il desiderio di alcuni pazienti di avere un ruolo più attivo nel 
partecipare alle decisioni prese dallo staff medico infatti un fattore importante nel creare 
un rapporto di alleanza e collaborazione col paziente consiste nel riconoscere e rispettare 
le diverse prospettive tra diabetologo e paziente; inoltre considerando altri fattori connessi 
al vissuto di malattia del paziente, sono quelli riguardanti la comorbilità di alcune patologie 
che interessano il funzionamento psichico, quali disturbi del tono dell’umore, e in 
particolar modo la depressione e l’ansia (12,5%), disturbi della sfera psicosessuale 
(3,9%), del funzionamento cognitivo (5,3%) e del comportamento alimentare (2,9%) e le 

Fig.3 Le fasi dell’educazione terapeutica (Ferraresi 

et al., 2008). 
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strategie di coping a cui ricorre il paziente sulla base del proprio locus of control (6,3%), 
della propria self-efficacy (3,4%) (Odnoletkova et al., 2016) e del powerlessness 
percepito (1,4%). Sebbene la malattia diabetica non comporti modifiche corporee 
esteriori e una corretta osservanza del regime terapeutico consenta di mantenere 
condizioni generali soddisfacenti, la diagnosi di malattia e quindi la stessa cronicità, la 
complessità del regime terapeutico, le restrizioni dietetiche rappresentano un evento 
traumatico nella storia del paziente e rendono necessaria una riorganizzazione pratica 
della gestione della propria vita con continue e pesanti interferenze anche nella sfera 
emotiva del paziente. 

Come si verifica in quasi tutte le malattie gravi (in particolare quelle croniche) ogni nuova 
situazione deve essere elaborata per fasi diversificate. Nel caso del paziente diabetico 
sono state identificate cinque fasi tra loro diverse: 

1. il periodo dello shock iniziale di fronte al fatto di avere una condizione da curare per 
tutta la vita: ne conseguono rifiuto della realtà e ansia libera; 

2. il periodo di aggressività e collera: si manifesta con reazioni di caparbietà, quali 
l’eludere la dieta e l’inosservanza delle raccomandazioni del medico; 

3. il tentativo di contrattare: caratterizzato da peggioramento della malattia, graduale 
adeguamento, parziale accettazione, assenza di responsabilità a sopportare le 
conseguenze e iniziale riduzione del tono dell’umore; 4. la fase della depressione: il 
diabetico si sente abbandonato un po’ da tutti, conosce le future difficoltà ma non ha 
fiducia nel superarle, tuttavia è molto ricettivo alle informazioni; 

5. la fase dell’accettazione attiva della malattia: il paziente accetta a livello emotivo e 
razionale le conseguenze della sua malattia, è interessato alle informazioni ed è disposto 
alla collaborazione. 

Le fasi indicate possono variare, infatti, per durata e gravità: in certi casi lo shock iniziale 
è talmente grave da produrre uno stato di completa disorganizzazione. Una reazione 
molto diffusa all’esordio della malattia è il diniego (rifiuto della percezione di un fatto che 
s’impone nel mondo esterno) che si manifesta con incredulità alla diagnosi. Tale reazione 
difensiva, che inizialmente può risultare adattiva rispetto alla difficoltà ad accettare e 
superare il trauma, se si protrae può ostacolare la comunicazione con i medici e quindi 
l’accettazione della malattia e delle cure. Al diniego possono essere associati o far 
seguito sentimenti d’ansia e depressione. Il momento di contrattazione (“lotta contro la 
malattia”) è un periodo di vera e propria crisi per il diabetico, che si vede costretto a 
riorganizzare la propria vita in conformità delle nuove esigenze: in questa fase si 
manifestano una serie di preoccupazioni relative alla difficoltà nell’eseguire le varie 
prescrizioni connesse con la dieta o la terapia insulinica. Soprattutto l’ansia e lo stress 
provocati dalla malattia possono raggiungere livelli così elevati da rappresentare dei veri 
ostacoli verso un optimum nell’autogestione del trattamento e nel raggiungimento di 
buoni valori glicemici. 

Alcuni possono arrivare a modificare i rapporti con gli amici e i parenti perché si 
vergognano e negano a livello sociale lo stato di patologia. Da qui si prospetta la 
necessità di saper riconoscere, gestire e dunque intervenire tempestivamente sulle prime 
reazioni psicologiche del paziente nel periodo relativo alla comunicazione della diagnosi, 
al fine di costruire con il paziente una relazione di fiducia e di aiuto (Gentili, Bufacchi, 
Cincinnato, Berardino, & Burla, 2007). 
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3.4 Management infermieristico: il ruolo educativo 
La promozione e l’educazione ad adottare stili di vita sani ha un ruolo fondamentale nella 
prevenzione e gestione delle patologie cronico-degenerative e quindi nel mantenimento 
dello stato di salute. A tal proposito, introdurre modifiche permanenti negli stili di vita della 
popolazione è l’obiettivo che si pone la sanità e in particolare l’infermiere care-manager 
che attraverso l’informazione e l’educazione rende più consapevoli i cittadini favorendo 
l’aderenza, la sostenibilità e quindi il consolidamento di scelte salutari con finalità 
preventiva e in alcuni casi riabilitativa e curativa. Nell’assistenza infermieristica l’obiettivo 
non è creare qualcosa di nuovo ma riconoscere che il paziente è l’attore di un processo 
di riadattamento in seguito alla malattia. Esercitare la funzione di counseling, una 
particolare forma di relazione d’aiuto che l’infermiere utilizza unendo capacità 
comunicative e conoscenze tecniche specifiche, allo scopo di fornire un’assistenza 
completa ed efficace al paziente, il che vuol dire in termini pratici: 

- Prendersi cura della persona: aiuto offerto alla persona, affrontare i suoi problemi 
rafforzando così l’immagine del sé e l’autostima sulla qualità di vita; 

- Ascoltare: prestare attenzione, osservare, comprensione del messaggio ed il 
riformularlo 

- Affrontare il silenzio: esperienza che può aiutare l’infermiere ad affrontare i silenzi che 
spesso esprimono sentimenti di paura, noia, rabbia, tristezza o imbarazzo, 

- Informare: è necessario che l’infermiere consideri i bisogni di conoscenza espressi dal 
paziente, definisca le sue competenze e sappia attivare le risposte nel momento e nel 
modo più appropriato 

- Adottare un atteggiamento empatico: utilizzare uno strumento capace di creare una 
relazione di fiducia 

La disponibilità a comunicare e ad ascoltare è l’elemento centrale del processo di 
relazione e quindi di counseling.  L’ascolto alla persona ammalata è costituito da tre 
elementi essenziali: 

• prestare attenzione: significa manifestare attenzione alla persona attraverso il contatto 
visivo, la postura, l’atteggiamento calmo ed un commento verbale che serve a confermare 
l’ascolto 

• verifica della percezione: accertarsi di aver compreso ciò che il paziente ha espresso 
ricapitolando il messaggio 

• feed-back: verbale e non verbale serve per rassicurare il paziente che il messaggio è 
stato compreso 

L’infermiere utilizza abilità di counseling e tecniche della comunicazione per far fluire il 
processo educativo e quindi favorire nuovi apprendimenti, “EDUCARE” dal latino “ex 
ducere” significa “trarre fuori”, ovvero, far emergere le risorse, le potenzialità della 
persona (Saiani e Brugnoli, 2014). 

L’educazione è una pratica complessa che implica: 

1. una diagnosi educativa, 
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2. la scelta di obiettivi di apprendimento, 

3. l’applicazione di tecniche di insegnamento, 

4. una valutazione pertinente. 

Come prevede il Profilo professionale dell’infermiere SUP: l’assistenza infermieristica 
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa e 
l’infermiere partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della 
collettività, Identifica i bisogni di assistenza infermieristica e della collettività e  formula i 
relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico, 
garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni  diagnostico-terapeutiche (SUPSI 
DSAN, 2011). 

Nella piena realizzazione di quanto detto, l’infermiere, per sostenere il paziente nella 
gestione della malattia cronica, si propone di utilizzare l’approccio dell’educazione 
terapeutica, descritto precedentemente, e di analizzare il bisogno specifico ovvero 
identificare le potenzialità della persona, le risorse e i punti di forza su cui agire, e quindi 
evitando di analizzare e individuare solo “ciò che manca”. Mettere in opera la pratica di 
educazione si configura in una vera attività di formazione che consiste nel conferire ai 
soggetti malati delle precise competenze terapeutiche al fine di applicarle su sé stessi. Il 
piano di cura deve comprendere un programma di educazione all’autogestione del 
diabete, che garantisca, tramite l’utilizzo di strategie e tecniche diversificate a seconda 
dell’età e del livello socioculturale del paziente, un adeguato apprendimento delle 
modalità di risoluzione delle varie problematiche connesse con la gestione della malattia. 
L’attuazione del piano di cura richiede che ogni aspetto sia stato chiarito e concordato tra 
il paziente e il team diabetologico e che gli obiettivi identificati siano raggiungibili.  In tal 
senso la formazione del paziente diabetico è volta a determinare l’acquisizione di 
specifiche competenze riguardanti: 

• Dieta: Preparare un pasto bilanciato, Assumere quantità controllata di carboidrati ad 
ogni pasto, Mangiare a orari regolari, Comportamento alimentare adeguato e costante, ¨ 
Riconoscere gli stimoli che generano la compulsione a mangiare o a bere un certo tipo 
di alimento o bevanda, Utilizzare strategie per evitare questi stimoli, Consumare pasti e 
spuntini regolari e ben bilanciati, Calo ponderale, Ridurre l’assunzione di grassi saturi, 
Ridurre l’assunzione di alcolici, Consumare frutta e verdura a ogni pasto. 

• Farmaci: Rispettare le dosi prescritte, Assumere i farmaci ad orari regolari, Riconoscere 
l’insufficienza del trattamento, Praticare attività fisica personalizzata, Praticare attività 
fisica con regolarità, Compensare l’attività fisica con uno spuntino extra se si è in cura 
con sulfonilurea. 

• Auto-monitoraggio: Analizzare le urine per la ricerca del glucosio, Analizzare il sangue 
capillare per gli zuccheri, Decidere la tempistica per le analisi del sangue, Interpretare i 
risultati dei test. 

• In caso di malattia: Aumentare la frequenza dei test, Assumere grandi quantità di liquidi 
non zuccherati. 

• Prendere contatto immediatamente con il medico se la glicemia supera i 15 mml/l nelle 
36 ore. 
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• Nell’anziano: Riconoscere i sintomi d’ipoglicemia, Trattare l’ipoglicemia con 15 gr. di 
zucchero, Fare in modo di evitare recidive. 

• Prevenzione delle malattie cardiovascolari: Smettere di fumare, Ridurre il consumo di 
grassi animali, ¨ Ridurre il consumo di alcolici, ¨ Praticare con regolarità attività fisica, 
Controllare con regolarità la pressione sanguigna. 

• Situazioni particolari: Pranzando in un locale pubblico, scegliere un menù ben bilanciato, 
Scegliere cibi e quantità come da raccomandazione, Rifiutare di servirsi una seconda 
volta. 

• Cura del piede: Indossare scarpe morbide e comode, Lavare ed asciugare i piedi tutti i 
giorni accuratamente, Utilizzare la pietra pomice per ridurre l’ipercheratosi, Limare (ma 
non tagliare) le unghie, Rilevare e trattare le piccole ferite o i segni di pressione, 
Sottoporsi a visite podologiche regolarmente (Weiss, 2006 ). 

Il controllo glicemico è indispensabile nei pazienti con diabete tipo 2 insulino-trattati e 
l’automonitoraggio risulta come la modalità più efficace per il controllo della glicemia e 
quindi per l’adozione della terapia più appropriata e personalizzata per il paziente. L’uso 
dell’autocontrollo per raggiungere un obiettivo glicemico il più possibile vicino alla 
normalità consente di ridurre il rischio di complicanze microangiopatiche, associate alla 
patologia (Diabetes Control and Complications Trial Research Group et al., 1993). Lo 
studio di Bonomo (2010) ha evidenziato l’importanza dell’aderenza, da parte dei pazienti, 
ai piani di educazione terapeutica in quanto il monitoraggio strutturato della glicemia 
anche in diabetici tipo 2 non insulino-trattati si associa a un miglioramento del controllo 
glicemico solo quando il paziente mostra una adeguata compliance. L’importanza 
dell’educazione, svolta principalmente dalla figura dell’infermiere, è stata dimostrata 
anche dallo studio Roses (Franciosi et al., 2011), ha evidenziato che la strategia 
educazionale, a opera del team diabetologico, associata a un incremento della frequenza 
del monitoraggio, porta a un miglioramento del compenso metabolico e a modifiche dello 
stile di vita. 

 

3.5 Metodologie di insegnamento nella pratica educativa 
L’educazione all’autogestione del diabete va garantita, all’interno del team, da parte delle 
diverse figure professionali (medico, infermiere, dietista, educatore sociosanitario) 
specificamente qualificate sulla base di una formazione professionale continua all’attività 
educativa. Nel lavoro in team è importante che la pianificazione e la conduzione 
dell’attività educativa siano svolte mediante metodologie basate sui principi di educazione 
dell’adulto, che tengano conto dell’esperienza di vita della persona e della sua personale 
motivazione al cambiamento. La pratica educativa è realizzata tenendo come riferimento 
la metodologia dell’educazione terapeutica precedentemente descritta, seguendo quindi, 
in maniera sequenziale, le diverse fasi, il che significa effettuare in termini pratici: 

1. colloquio con pazienti/familiari, affrontando i contenuti educativi pianificati; 

2. lettura guida, invitando il paziente dossier, opuscoli informativi e successivamente 
discuterli con l’infermiere; 

3. dimostrazione, facendo vedere concretamente le azioni da svolgere focalizzandosi sui 
passaggi più importanti (es: iniezione insulina); 
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4. simulazione con supervisione, dove il paziente ha la possibilità di sperimentarsi in una 
tecnica, in un’abilità gestuale con la supervisione dell’infermiere; 

5. counseling educativo, aiutando il paziente a prendere decisioni, a promuovere in lui la 
consapevolezza della necessità di un cambiamento e il riconoscimento di azioni per 
superare il problema. 

6. Organizzare l’intervento: l’infermiere deve definire i tempi d’intervento, la sede di 
svolgimento, garantire confort e riservatezza, convocare i partecipanti, preparare il 
materiale scritto da consegnare al paziente e predisporre i supporti necessari per 
l’insegnamento (presentazione PowerPoint, libri, riviste, filmati, schemi). 

7. Valutare l’apprendimento del paziente: in occasione del follow-up, stabilire se le 
capacità definite dagli obiettivi si sono sviluppate, identificare l’eventuale non aderenza 
al programma e le possibili cause sulle quali attivare un rinforzo educativo e documentare 
il tutto nella cartella clinica (Saiani e Brugnoli, 2014). 

In conclusione, nel caso del diabete, come relativamente a tutte le malattie croniche, per 
pianificare degli interventi clinico-educativi adeguati si dovrebbero quindi sviluppare i 
seguenti tre aspetti: 

- la preparazione degli operatori sanitari nell’affrontare le malattie croniche, quali il    
diabete; 

- il coinvolgimento del paziente in una continua cooperazione con l’operatore, al fine di 
risolvere il problema motivazionale; 

- l’elaborazione di idonee procedure di apprendimento che aiutino il soggetto ad   
autogestirsi con le necessarie competenze. 

4. Risultati 

4.1 Analisi degli effetti di programmi di self management nei pazienti diabetici 
ll self care è un processo evolutivo basato sulla acquisizione di conoscenze e   
maturazione di consapevolezze per la gestione di una patologia. Nei pazienti diabetici 
esso comprende diverse attività come cambiare le abitudini alimentari verso scelte più 
salutari, praticare esercizio fisico, monitorare costantemente la glicemia, essere aderenti 
alle terapie farmacologiche, sviluppare competenze di problem solving e in generale 
maturare comportamenti per la riduzione dei rischi associati alla patologia. E’ stato 
dimostrato che il miglioramento della self care può essere ottenuto attraverso un 
incremento della self efficacy, definita come la consapevolezza maturata riguardo le 
proprie capacità ad esercitare una azione che influenza determinati eventi nella nostra 
vita, semplificando possiamo definire la self efficacy come l’interazione tra fattori 
comportamentali, personali e ambientali sia negli stati di salute che in quelli patologici. È 
stato dimostrato che un aumento della self efficacy nei pazienti diabetici è correlato con i 
livelli di HbA1c e quindi con il controllo glicemico a lungo termine. Uno studio condotto in 
Sudan su 392 pazienti affetti da diabete di tipo 2 ha voluto mettere in relazione l’influenza 
della self efficacy sulla aderenza alle attività per la self care e quindi alla capacità di 
gestire e monitorare il diabete. I dati sono stati collezionati sottoponendo i pazienti a 
questionari composti da tre parti, la prima parte concernente i parametri clinici estratti 
dalle ultime analisi, la seconda parte era volta a misurare il grado di self efficacy usando 
la Diabets Management Self-efficacy Scale (DMSES), la terza parte invece mirava ad 
indagare il livello di aderenza alle attività del self care giornaliero. I risultati hanno 
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dimostrato che il 48,7% dei pazienti mostravano un alto livello di self efficacy riguardo 
tutte le sfere di gestione del diabete e nello specifico  il 48% , 50.8% e 71.7% dei pazienti 
mostrava un elevato livello di self efficacy nella gestione della nutrizione, dell’esercizio 
fisico, nel controllo del peso e nel trattamento farmacologico rispettivamente. 

Il più importante fattore predittivo di un alto livello di self efficacy, nel presente studio, è 
stato sia la partecipazione a sessioni di educazione sul diabete e un alto livello di studi 
(superiore a 9 anni), due prerequisiti fondamentali per la comprensione di tutti gli aspetti 
correlati alle complicazioni della patologia e quindi per l’aderenza alle raccomandazioni 
mediche. Questo studio ha dimostrato anche che l’attenzione alle cure farmacologiche è 
maggiore rispetto a quella rivolta verso una corretta alimentazione e l’esercizio fisico. 

Solo il 22% degli intervistati ha raggiunto l'obiettivo terapeutico per il controllo del diabete, 
questa alta percentuale giustifica la prevalenza delle complicanze della malattia 
osservate tra i pazienti reclutati nello studio. 

Nel complesso, i risultati di questo studio hanno evidenziato l'importanza 
dell'autoefficacia come un fattore determinante per l’aderenza alle attività di self care e, 
e in modo indiretto, al controllo glicemico. Programmi di educazione terapeutica sono 
fondamentali per aumentare il livello di autoefficacia e consentire ai pazienti di partecipare 
meglio alla gestione della malattia(Amer, Mohamed, Elbur, Abdelaziz, & Elrayah, 2018). 

Questo aspetto è stato affrontato in un lavoro recente, in cui sono stati studiati gli effetti 
di un programma di coaching sul controllo glicemico, valutato attraverso il monitoraggio 
della HbA1c e sulla presenza di fattori di rischio in pazienti con diabete tipo 2, in Belgio. 

Il programma consisteva in cinque sessioni telefoniche di una durata media di 30 minuti 
ciascuna, per 5 settimane, eseguite da un infermiere (indicato come il "coach") 
adeguatamente formato attraverso un corso di training di 5 giorni in cui venivano trasferite 
ai coachs tutte le tecniche necessarie per promuovere il self management nel diabete 
tipo 2. Il gruppo di intervento ha ricevuto un pacchetto di benvenuto contenente una guida 
nutrizionale, un metro per la misurazione della circonferenza vita, un calcolatore per la 
valutazione del BMI (Body Max Index) e un set per l'auto-monitoraggio della glicemia. I 
partecipanti sono stati istruiti su come eseguire l'auto-monitoraggio della glicemia e su 
come interpretare i risultati e sulla frequenza di misurazione. Sono stati incoraggiati a 
eseguire i necessari controlli e a discuterne con il loro medico generico (GP) per eventuali 
variazioni del trattamento farmacologico. I coachs hanno analizzato i profili di rischio dei 
pazienti sulla base dei dati di valutazione di base e insieme ai medici hanno stabilito gli 
obiettivi terapeutici individuali prima dell'inizio del programma. Dopo ogni sessione, un 
report scritto veniva preparato dal coach e inviato al partecipante e al suo medico di base. 
La ricerca ha dimostrato che l’intervento di telecoaching migliora il controllo glicemico 
rispetto ai valori evidenziati dal gruppo sopposto alle cure abituali, infatti si è registrata 
una riduzione di HbA1c e sono stati inoltre osservati miglioramenti, seppure modesti, del 
colesterolo totale e del BMI. E’ stato in generale registrato un aumento della percentuale 
di pazienti che hanno raggiunto gli obiettivi terapeutici raccomandati dalla linea guida 
rispetto al gruppo controllo. I dati sui programmi educativi, basati sul counselling,  per il 
cambiamento comportamentale volto alla promozione del miglioramento dei parametri 
clinici sembrano quindi promettenti (Odnoletkova et al., 2016). 

Negli ultimi anni, è stata posta grande enfasi sul ruolo del self-management nella cura 
dei pazienti con diabete e gli studi hanno riportato che gli infermieri, rispetto ad altri 
operatori sanitari, hanno maggiori probabilità di promuovere la prevenzione sanitaria 
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nella gestione delle patologia croniche. In uno studio recente condotto in Iran, dove il 
diabete è causa precoce di mortalità, è stata investigata l'efficacia di un programma di 
self management, condotto da infermieri, attraverso uno studio controllato randomizzato 
a due gruppi paralleli. Centoquarantadue adulti con diabete di tipo 2 sono stati suddivisi 
in maniera random a ricevere il solito trattamento per il diabete (gruppo di controllo) o le 
cure abituali più una formazione per il self management sul diabete (gruppo di intervento). 
L'outcome primario era l'emoglobina glicosilata (valori di HbA1c) ma sono state prese in 
considerazione anche alterazioni della pressione sanguigna, peso corporeo, il profilo 
lipidico, autoefficacia, qualità della vita, sostegno sociale e depressione. Tutti i dati sono 
stati monitorati prima dell’intervento e dopo 12 e 24 settimane. Il programma di intervento 
è stato elaborato da un team multidisciplinare comprendente endocrinologi, nutrizionisti, 
infermieri e farmacisti ma è stato condotto esclusivamente dalla figura di un infermiere. 

Le cure abituali consistevano principalmente nelle terapie farmacologiche oltre che nella 
promozione della educazione alla salute prevista dalle Linee guida del Ministro delle 
Salute Iraniano, mentre il gruppo di intervento è stato sottoposto, in aggiunta alle cure 
abituali previste, al programma di self-management (DSME) volto al miglioramento delle 
self-efficacy e della motivazione alla cura di sé. I partecipanti del gruppo di intervento 
hanno ricevuto un opuscolo elaborato dettagliatamente per la realizzazione del self 
management, hanno osservato dei video,una volta a settimana per quattro settimane, 
con gli stessi contenuti degli opuscoli, hanno fatto parte inoltre di gruppi di discussione 
mirati a far sviluppare le competenze della self-efficacy, e hanno ricevuto una volta a 
settimana telefonate di 15-20 min con il proposito di supportare questi pazienti dal punto 
di vista motivazionale.  Ai pazienti a fine studio è stato monitorato il livello di HbA1c, i 
parametri lipidici (LDL, HDL e colesterolo totale), pressione sanguigna, indice di massa 
corporea (BMI) e attraverso questionari sono stati analizzati i livelli di self-efficacy, la 
qualità di vita, il supporto sociale e stati di depressione. Lo studio ha dimostrato con 
successo che i pazienti nel gruppo di intervento mostravano livelli di HbA1c più bassi 
dopo 24 settimane rispetto al gruppo di controllo, inoltre i pazienti sottoposti al programma 
di DSME hanno evidenziato anche un calo, seppure modesto (0,58 kg), del peso 
corporeo associato ad un significativo calo della pressione sanguigna e quindi ad una 
vistosa riduzione del rischio cardiovascolare che, come è ben noto è associato ai casi di 
sovrappeso. Non sono emersi miglioramenti per i parametri del profilo lipidico e per quella 
della qualità di vita e degli stati depressivi, molto probabilmente per la brevità dello studio. 

Questo lavoro suggerisce che l’intervento della figura dell’infermiere può quindi essere 
utile a far sviluppare nel paziente le giuste competenze per gestire i problemi di salute, 
quello che chiamiamo self-management, superando il vecchio concetto di self-monitoring, 
ed è quello che sottende la self efficacy fondamentale per contenere nel tempo, lo 
sviluppo di una patologia cronica (Azami et al., 2018). 

Questi dati confermano quelli del gruppo italiano di studio Roses (2011) il cui lavoro si è 
posto come scopo quello di valutare l’efficacia di una strategia educativa, messa in atto 
da personale infermieristico, per l’automonitoraggio della glicemia in pazienti affetti da 
diabete mellito di tipo II in terapia con ipoglicemizzanti orali. I pazienti sono stati 
randomizzati e ripartiti in due gruppi: un gruppo è stato sottoposto al programma di 
educazione terapeutica, l’altro invece ha seguito l’usuale piano terapeutico e i due gruppi 
sono stati seguiti per sei mesi. L’ attività di tipo educativo era volta principalmente a 
formare il paziente per una corretta esecuzione dell’automonitoraggio della glicemia e 
alla modificazione degli stili di vita dal punto di vista nutrizionale e dei livelli di attività fisica 
a seconda delle esigenze personali. I risultati dell’automonitoraggio della glicemia 
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venivano discussi telefonicamente, una volta al mese, e i cambiamenti medi 
dell’emoglobina glicosilata (HbA1c) venivano considerati come endpoints principali. Tre 
diabetologi hanno arruolato un totale di 62 pazienti, di cui cinque persi durante il follow 
up. All’inizio dello studio, entrambi i gruppi avevano un valore medio di HbA1c di 7.9% 
+/- 0.6% (63 +/- 6 mmol/mol).  Alla fine dello studio, il 61.9% dei pazienti del gruppo di 
intervento ed il 20% del gruppo di controllo, hanno raggiunto il livello target di HbA1c < 
7.0% (< 53 mmol/mol) (P = 0.005) e i cambiamenti terapeutici sono stati più frequenti nel 
gruppo di controllo. Anche la riduzione di peso corporeo è stata significativamente 
maggiore nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo. Programmi di 
educazione per la corretta gestione della patologia diabetica, attuata principalmente 
attraverso l’automonitoraggio della glicemia, si sono dimostrati quindi utili per migliorare 
il controllo metabolico principalmente attraverso modifiche degli stili di vita miranti 
principalmente ad una progressiva perdita di peso. 

 

4.2 Management nutrizionale nei pazienti diabetici 
Il ruolo fondamentale della dieta nella gestione del diabete e del suo autocontrollo è 
indiscusso, si tratta a tutti gli effetti di una terapia. Si parla infatti di ‘dietoterapia’ o di 
Medical Nutrition Therapy come la definisce in un documento ufficiale l’American 
Diabetes Association (ADA 1994). Fare dell’alimentazione una dietoterapia significa 
modificare le abitudini alimentari, adottando scelte adeguate dei nutrienti in termini 
quali/quantitativi, integrandole con cambiamenti dello stile di vita e promozione 
dell’attività fisica. 

Qualunque sia il tipo di diabete e il trattamento farmacologico prescritto, la persona con 
diabete deve assumere alimenti simili, per composizione e quantità, a quelli consigliati 
alla popolazione generale per mantenere un buono stato di salute: la dieta deve essere 
equilibrata in termini di macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi) e impostata per la 
maggior parte dei casi su uno schema a cinque pasti giornalieri; la regola degli spuntini 
si rivela utile nel mantenere un controllo soddisfacente. In caso di terapia insulinica 
intensiva e sia nel paziente con diabete di tipo 2 che in quello con diabete di tipo 1 è 
meglio adottare uno schema dietetico suddiviso in tre pasti principali prima dei quali viene 
somministrata la terapia insulinica (analogo rapido). 

Diversi studi hanno dimostrato che esiste una correlazione tra l’eccessivo consumo di 
cibi grassi e di alimenti ad alto contenuto di carboidrati e il controllo della glicemia 
plasmatica e di conseguenza alla risposta insulinica nel diabete tipo 2, comportando, nel 
tempo, lo sviluppo delle severe complicazioni. Impostare una guida nutrizionale è quindi 
necessario per normalizzare il livello di glucosio nel sangue e per ridurre il rischio di 
andare incontro alle complicazioni (Pegklidou, Nicolaou, & Demopoulos, 2010). 

Il management nutrizionale deve mirare quindi a: 

- mantenere nel range di riferimento dei valori normali la glicemia; 

- mantenere il peso corporeo nei valori di riferimento del normopeso o indurre la perdita 
di peso nei soggetti obesi; 

- normalizzare la pressione arteriosa e i livelli dei lipidi nel siero; 

- migliorare lo stato di salute promuovendo anche la pratica di attività fisica. 
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I macronutrienti si suddividono in carboidrati, proteine, grassi e fibre. Sia la quantità che 
la tipologia di carboidrati (semplici o complessi a seconda del grado di polimerizzazione) 
influenza i livelli di glucosio post-prandiale e la risposta insulinica. L’indice glicemico (GI) 
è  la misura degli effetti dei carboidrati sul livello di glucosio rilasciato nel sangue in 
seguito all’ingestione di cibi; i carboidrati che sono scissi rapidamente durante il processo 
digestivo e che rilasciano in tempi brevi il glucosio nel sangue, vengono detti a rapido 
assorbimento ed hanno per questo un alto GI, quelli invece che sono scissi più 
lentamente e che rilasciano in maniera graduale il glucosio nel sangue sono detti a lento 
assorbimento ed hanno un basso GI. Evidenze scientifiche hanno dimostrato che il 
consumo di alimenti con basso GI, come i legumi, orzo, avena, pane integrale, riduce la 
glicemia postprandiale e quindi migliora il controllo glicemico migliorando i livelli di HbA1c, 
ed è per questo indicato per la gestione del diabete. Inoltre, recenti evidenze (Diabetes 
Control and Complications Trial Research Group et al., 1993) hanno dimostrato che 
anche una dieta povera di carboidrati (LCD) ovvero con un contenuto inferiore al 45% 
migliora i livelli di glucosio ematico comportando una riduzione di HbA1c e di trigliceridi. 

Per quanto riguarda le proteine, l’intake per le persone diabetiche è paragonabile a quello 
delle persone sane e comprende il 20% del totale energetico giornaliero. Le fibre, 
soprattutto nella forma solubile, è stato dimostrato che sono in grado di migliorare i livelli 
di glucosio ematico in soggetti diabetici e di ridurre i livelli di colesterolo totale e LDL. È 
stato dimostrato che un intake di 40-50 grammi di fibra al giorno è capace di migliorare 
la glicemia e mantenerla su valori più bassi. Il consumo di almeno 5 porzioni di verdura 
e/o frutta e di 4 porzioni di legumi a settimana, assicura la quantità menzionata di fibra, 
neccessaria per usufruire degli effetti benefici sul nostro organismo. 

I grassi alimentari vengono classificati a seconda del grado di saturazione in acidi grassi 
saturi e insaturi, questi ultimi possono essere ulteriormente suddivisi in monoinsaturi 
(MUFA) e polinsaturi (PUFA che comprendono gli omega-3 presenti nel pesce e gli 
omega-6 presenti negli oli vegetali) e acidi grassi-trans. Gli acidi grassi saturi, presenti 
nei cibi con scarso valore nutritivo come merendine e dolci in generale, sono associati a 
resistenza insulinica mentre quelli polinsaturi a lunga catena tendono invece a 
contrastarla, di fatti è stato dimostrato che un supplemento di omega-3 nella dieta 
migliora, in vivo, la sensibilità insulinica e abbassa i livelli di trigliceridi nelle persone con 
diabete di tipo 2. Anche una dieta ricca in omega-6 contrasta la resistenza insulinica e 
migliora il controllo glicemico. 

In letteratura, in diversi studi, è stata indagata anche la relazione tra dieta mediterranea 
e diabete ed è stato dimostrato che essa è in grado di ridurre il rischio di diabete tipo 2. 
L’effetto benefico della dieta mediterranea è principalmente dovuto al consumo di olio di 
oliva, al totale intake di fibra e al consumo di cibi ricchi di antiossidanti che contrastano 
lo sviluppo della resistenza all‘insulina e la disfunzione delle cellule beta pancreatiche 
(Pegklidou et al., 2010). 

Infine, insieme alla dietoterapia, l’esercizio fisico è anche considerato un fattore 
determinante nel management diabetico infatti esiste una relazione tra attività fisica e 
glicemia, e con il metabolismo di proteine e grassi. 

L’esercizio fisico è in grado di aumentare l’espressione del recettore GLUT4 , per il 
trasporto del glucosio sulle cellule muscolari, incrementando la capacità di utilizzare il 
glucosio con conseguente miglioramento della sensibilità insulinica (Pegklidou et al., 
2010). 
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Poiché la maggior parte dei pazienti con diabete di tipo 2 è obesa, il movimento diventa 
indispensabile per il controllo del peso corporeo e quindi per la riduzione del grasso totale 
in associazione ad un regime alimentare ben bilanciato e più sano. 

 

5. Conclusioni 
Il diabete è un problema di salute attuale, in continuo aumento. È necessario focalizzare 
l’attenzione su un intervento che possa indirizzare il soggetto ad una presa di coscienza 
della propria patologia e ad una maggiore gestione della stessa.  Di conseguenza, si 
ritiene che il sistema sanitario nazionale e le strutture private non debbano trascurare 
l’investimento di risorse nello sviluppo della metodologia in questione. 

Nel caso del diabete, come relativamente a tutte le malattie croniche, per pianificare degli 
interventi clinico-educativi adeguati si dovrebbero sviluppare in particolare tre aspetti: 

- l’atteggiamento degli operatori sanitari nell’affrontare le malattie croniche, quali il 
diabete; 

- il coinvolgimento del paziente in una continua cooperazione con l’operatore, al fine di 
risolvere il problema motivazionale; 

- l’elaborazione di idonee procedure di apprendimento che aiutino il soggetto ad 
autogestirsi con le necessarie competenze. 

L’analisi, derivata dalla ricerca effettuata, mostra come programmi di educazione 
terapeutica, effettuati da infermieri, si siano dimostrati particolarmente efficaci nello 
stabilizzare o diminuire l’indice dell’emoglobina glicata e quindi nel mantenere un buon 
controllo metabolico, fondamentale per ridurre i rischi associati a tale patologia. Si è 
registrato, inoltre, un aumento delle conoscenze circa il diabete e del grado di self-
efficacy. Gli studi mostrano come il concetto di self-care e quello di aderenza vadano di 
pari passo nell’adesione al trattamento da parte della persona. Per questo motivo 
indagare il grado di autocura e potenziarlo risulta essere molto importante per aiutarle a 
migliorare la loro adesione alle cure, la loro capacità di autocura e la loro capacità di 
adattamento. 

Come già evidenziato nei capitoli che precedono, tale azione educativa ha avuto effetti 
benevoli anche sul peso corporeo, comportando progressive perdite di peso, e di 
conseguenza significativi cali della pressione sanguigna, comportando, quindi, una 
vistosa riduzione del rischio cardiovascolare che, come è ben noto è associato ai casi di 
sovrappeso. Qualunque sia il tipo di diabete e il trattamento farmacologico prescritto, la 
persona con diabete per mantenere un buono stato di salute deve considerare 
l’alimentazione una vera e propria dietoterapia, ovvero, deve modificare le abitudini 
alimentari, adottando scelte adeguate dei nutrienti in termini quali/quantitativi, 
integrandole con cambiamenti dello stile di vita. 

Prendendo in considerazione le stime d’incidenza del diabete mellito tipo 2, non solo in 
Svizzera, ma in tutto il mondo, l’infermiere può svolgere un ruolo fondamentale nel 
potenziare il self management, può instaurare un rapporto di intesa con il paziente, 
basato su fiducia reciproca e sull’ascolto attivo, stabilire con lui gli obiettivi da raggiungere 
e gli elementi da migliorare, verificare di volta in volta i risultati ottenuti, coinvolgendolo, il 
più possibile in tutte le decisioni che vengono prese. Resta di fondamentale importanza 
progettare interventi personalizzati per ciascun paziente, tenendo conto non solo della 
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sua capacità di self management e di adattamento, ma anche delle sue caratteristiche 
personali, della sua cultura, dello stile di vita al momento della diagnosi, delle sue 
preferenze in fatto di cibo e di attività fisica, conformando tutto ciò, per quanto possibile, 
al piano terapeutico al quale dovrà attenersi. 

Il processo educativo deve essere un approccio che non può riguardare il solo aspetto 
della patologia ma deve, quindi, basarsi sui tutti quei fattori caratteristici dell’unicità di 
ogni paziente. 

5.1 Conclusione personale 
Grazie allo svolgimento del lavoro di tesi, sono riuscito a calarmi maggiormente nella 
dimensione di curante professionista, nonostante la mia esperienza professionale sia 
stata breve e circostritta fin’ora. Sono riuscito ad avvicinarmi e a comprendere il ruolo di 
esperto in cure infermieristiche, quindi a offrire ai pazienti e ai rispettivi familiari 
consulenza infermieristica, basandomi su conoscenze scientifiche aggiornate e su 
principi etici. Cosa che studiando l’argomento ricercato, mi permette di fornire 
adeguatamente sia riguardo prestazione di cura di elevata qualità, con efficacia, 
efficienza e continuità, sia lavorando in ambito multi professionale nell’interesse dei 
pazienti diabetici. Il ruolo di esperto in cure infermieristiche rivela la necessità di fruire 
prestazioni a individui e ai gruppi in ogni fase di vita, tenendo in considerazione il 
progredire del processo terapeutico, considerando l’importanza in egual misura di azioni 
preventive o palliative. Un altro ruolo di fondamentale importanza che si sottolinea 
associato all’argomento scelto è il ruolo di comunicatore, in quanto solo instaurando 
relazioni professionali di fiducia e adattando la comunicazione ad ogni situazione, si 
riesce a raggiungere l’obiettivo comune. Tutto questo supportato da una comprensione 
condivisa della situazione di cura, documentando efficacemente i dati rilevanti e 
proponendo soluzioni in caso di lacune nella documentazione. Un altro aspetto 
fondamentale è la condivisione del proprio sapere e delle prorpie esperienze con i membi 
dell’equipe poiché nel caso specifico dell’educazione terapeutica diventa un processo 
che interessa gruppi interdisciplinari e interprofessionali che mira allo stesso obiettivo 
orientato nell’ottica del paziente (SUPSI DSAN, 2011). 
Il lavoro di tesi mi ha permesso di ragionare anche su di un altro aspetto del mio ruolo 
futuro, quello di apprendente-insegnante. Messo a confronto con i pazienti ho riflettuto 
sull’importanza di ascoltare attivamente, e fare tesoro delle esperienze di malattia di ogni 
individuo. Per adattare gli interventi secondo i bisogni soggettivi è indispensabile 
apprendere dagli stessi pazienti e rielaborare le esperienze tramutandole in interventi o 
processi di cura basati sull’evidenza della realtà, supportati indubbiamente da ricerche 
ed evidenze scientifiche. Adottare un linguaggio adeguato alle situazioni per essere un 
insegnante efficace è una competenza difficile da raggiungere, confrontandomi con la 
quotidianità del lavoro mi sono reso conto che va esercitata costantemente senza dare 
per scontato che la trasmissione di informazioni all’altra persona sia arrivata. Le fasi 
dell’educazione terapeutica possono essere uno strumento da utilizzare nel mio futuro 
professionale, mi permettono di avere un metodo validato, per instaurare relazioni di cura 
e verificarne l’efficacia (SUPSI DSAN, 2011). 
Considero il lavoro di tesi l’inizio di un processo di crescita personale e professionale, 
eseguito con pensiero critico ed impegno. Una base da cui partire è la consapevolezza 
di dovermi confrontare con situazioni diverse ed esperienze mutevoli, che mi porteranno 
a cambiamenti continui. Lavorando a contatto con le persone la realtà professionale è 
una continua scoperta, questo mi permetterà di proiettarmi in più direzioni affascinato da 
un futuro in divenire. 
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