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ABSTRACT 

Background 
Il diabete mellito di tipo 2 (DM2) è una malattia cronica caratterizzata da elevati livelli di 
glucosio nel sangue, che colpisce maggiormente la popolazione anziana, a causa di 
disfunzioni fisiologiche del sistema endrocrino. Negli ultimi tre decenni la prevalenza di 
questa malattia, è aumentata notevolmente nei paesi di tutti i livelli di reddito, si stimano 
circa 442 milioni di persone affette da questa malattia, a livello globale («OMS | Diabète», 
s.d.). È pertanto necessario, per una buona cura di sé, eseguire una dieta sana, fare 
attività fisica giornaliera, usare correttamente i farmaci e sottoporsi allo screening 
regolare; tutto ciò viene eseguito per prevenire o tardare le complicanze associate al 
diabete. I curanti devono intervenire attraverso interventi ben strutturati per cercare di 
rendere il paziente più competente possibile per una buona autogestione della malattia 
ed essere aderenti al piano terapeutico. 
 
Scopo 
L’obiettivo di questa ricerca è quello di rispondere alla seguente domanda: “Tramite una 
corretta educazione terapeutica da parte dell’infermiere si può ottenere una buona 
autogestione del diabete mellito tipo 2?” Gli obiettivi del lavoro sono quelli di analizzare e 
verificare se tramite una corretta educazione terapeutica al paziente affetto da DM2 si 
può ottenere una buona autogestione del diabete, e di verificare la reale efficacia del 
lavoro che svolge l’infermiere con i pazienti diabetici nel ruolo di insegnante terapeutico.  
 
Metodologia  
La metodologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi del lavoro è una revisione della 
letteratura scientifica. Le banche dati consultate sono CINHAL, PubMed e Science Direct 
(ELSEVIER), tramite delle stinghe di ricerca come “diabetes mellitus type 2 AND self-
management AND nursing roles”.  
 
Risultati 
In totale sono stati analizzati dieci articoli. I risultati ottenuti dimostrano che l’educazione 
terapeutica al paziente diabetico rappresenta una strategia efficace e valida che porta il 
paziente stesso ad ottenere una propria autonomia nell’autogestione della malattia.  
I risultati emersi dalle evidenze indicano che la maggior parte dei soggetti affetti da DM2 
pratica in modo inadeguato ed irregolare le cure abituali, come l’alimentazione sana, 
l’automonitoraggio della glicemia e l’esercizio fisico. Questa problematica, deriva 
principalmente dal fatto che vi è una mancanza di informazioni/conoscenze in merito alla 
malattia, ed è qui che l’infermiere entra in gioco, in quanto possiede le competenze e 
capacità per fornire un’educazione terapeutica efficace ai pazienti con DM2.  
 
Conclusioni 
In conclusione, gli studi dimostrano che l’educazione terapeutica volta al self-
management aumenta significativamente le conoscenze della malattia, migliora lo stile di 
vita e quindi la qualità di vita di ogni soggetto malato. Risulta fondamentale che il paziente 
stesso abbia una buona motivazione, autoefficacia e determinazione nel prendersi cura 
di sé, per favorire il raggiungimento degli obiettivi condivisi, il quale deve avere un ruolo 
attivo e non passivo all’interno del proprio piano di cura. 
 
Parole chiave 
Diabetes mellitus type 2, therapeutic education, self-management, nursing roles, nursing, 
patient diabetic, diabetic self-management, adherence. 
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1. INTRODUZIONE  

In questo lavoro di Bachelor si propone un approfondimento su un aspetto che ha un 
impatto a livello globale, una malattia cronica che colpisce miliardi di persone, ovvero il 
diabete mellito di tipo 2.  
Da una ricerca eseguita sul territorio Svizzero, è stato possibile osservare che 
attualmente su una popolazione di circa 8,3 milioni di persone 500'000 soggetti sono 
affetti da diabete mellito, di cui 40'000 da diabete tipo 1 ed il restante da diabete mellito 
tipo 2 (Diabete Svizzera, 2019). 
È stato scelto di trattare questo argomento in quanto si tratta di una tematica di estrema 
attualità e soprattutto interessa diversi paesi del mondo, poiché a livello globale si stimano 
circa 422 milioni di persone affette da diabete mellito tipo 2, in particolare nei paesi a 
basso e medio reddito («OMS | Diabète», s.d.).  
Inoltre, si vuole trattare questo argomento a causa di un vissuto personale, in quanto 
all’interno della mia famiglia vi sono tre soggetti affetti da questa patologia cronica. Mio 
nonno, colpito da DM2 da circa 13 anni, nel corso della malattia ha sviluppato le cosidette 
complicanze a lungo termine, dovute a diversi fattori; innanzittutto a causa dell’evoluzione 
inevitabile della malattia, in secondo luogo non è stato mai adottato lo stile di vita corretto 
per riuscire ad avere una buona autogestione della patologia. 
Inoltre, mia madre, anch’essa affetta da DM2 da diversi anni, si è sempre mostrata poco 
compliante rispetto all’assunzione della terapia farmacologica e nel seguire una dieta 
equilibrata e sana, motivo per il quale i suoi valori glicemici risultano costantemente 
alterati. 
È per queste due situazioni a me care che ho deciso di affrontare questo argomento, 
cercando di assumere maggior consapevolezza sull’importanza del ruolo infermieristico 
all’interno di un piano terapeutico per le persone diabetiche. 
 

1.1 Obiettivi del lavoro di tesi 

 

- Analizzare e verificare l’importanza dell’educazione terapeutica nella pratica 
infermieristica, quindi nella presa a carico di pazienti con malattie croniche quale 
il diabete mellito tipo 2.  
 

- Conoscere e approfondire la fisiopatologia ed i motivi per cui si presenta il diabete 
mellito tipo 2 negli adulti.  

 
- Verificare se l’infermiere può assumere un ruolo di insegnamento terapeutico 

nell’autogestione della malattia al paziente con DM2. 
 

- Fornire al lettore una visione più completa degli aspetti che caratterizzano la 
malattia.  
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1.2 Struttura del lavoro di tesi 
Il lavoro di tesi è strutturato in molteplici capitoli e sotto capitoli in modo da ottenere una 
struttura ben organizzata e facile da comprendere per il lettore.  
Inizialmente l’idea era quella di eseguire un lavoro di Bachelor sulla prevenzione tramite 
l’educazione terapeutica sul diabete mellito 2 e tutte le potenziali complicanze ad esso 
associate. L’elaborato inizialmente era focalizzato in modo generico su tutte le 
complicanze che potrebbero insorgere a lungo termine con il DM2. In un secondo 
momento, nella fase di ricerca di articoli scientifici, mi sono trovata in estrema difficoltà in 
quanto con i risultati ottenuti dalle parole chiave inserite nella stringa di ricerca, vi erano 
a disposizione circa 2'000 articoli, molto specifici in diversi ambiti, dalla farmacologia più 
avanzata, alle varie complicanze e la loro gestione. Successivamente, dopo attente 
riflessioni, ho capito che la mia domanda di ricerca risultava troppo generica, poiché dai 
risultati ottenuti, gli articoli scientifici trattavano una vastità di tematiche troppo differenti 
tra loro. Il passo successivo, è stato quello di focalizzarmi solo su una delle complicanze 
diabetiche, ovvero il ruolo dell’infermiere come promotore della salute, nel prevenire il 
piede diabetico, in quanto tale complicanza mi suscitava maggior interesse rispetto alle 
altre complicazioni possibili. Purtroppo, anche indirizzandomi verso questo nuovo tema 
mi sono trovata in difficoltà, in quanto vi era una scarsa reperibilità di articoli scientifici 
che riguardassero solo ed esclusivamente gli interventi infermieristici da mettere in atto, 
bensì gli studi erano maggiormente focalizzati sulla prevenzione da parte di medici. La 
stringa di ricerca, da me selezionata per questo tema mi ha offerto solo quattro articoli a 
parer mio, superflui e validi. Di conseguenza ho deciso di focalizzarmi sull’importanza 
dell’educazione terapeutica alla persona diabetica di tipo 2 da parte dell’infermiere che 
assume il ruolo fondamentale di insegnante e promotore della salute.  
Il lavoro di tesi sarà strutturato mediante un quadro teorico approfondito inerente al 
diabete mellito tipo 2, includendo le complicanze acute e croniche, i fattori di rischio legati 
alla malattia e un piccolo accenno sul trattamento farmacologico. Successivamente sarà 
presente un’introduzione riguardante la metodologia scelta e la definizione di revisione 
della letteratura.  
A seguire, si troveranno gli articoli scientifici da me selezionati, sintetizzati in una tabella 
riassuntiva e verranno valutati tramite la scala (Fain & Vellone, 2004). Successivamente 
verranno esposti i risultati ottenuti e messi in relazione fra di loro tramite un’attenta analisi. 
Infine, vi sarà la parte conclusiva, con le risposte inerenti alla mia domanda di ricerca, le 
mie riflessioni personali e soprattutto evidenzierò il legame con la mia pratica 
professionale e le mie esperienze vissute finora.  
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2. QUADRO TEORICO 
2.1 Diabete mellito  
Il diabete mellito (DM) è una malattia che comprende un gruppo di disfunzioni fisiologiche 
a diversa eziologia, questi disordini influenzano i processi metabolici delle proteine, dei 
lipidi e del glucosio. Il DM é caratterizzato da una situazione di iperglicemia cronica 
dovuta ad un difetto di escrezione dell’insulina o dalla sua azione stessa. A lungo andare, 
questa patologia cronica, porta allo sviluppo di complicanze a carico del sistema 
vascolare e del sistema nervoso, aumentando il rischio di mortalità (Blair, 2016).  
Il diabete in generale viene suddiviso in più categorie in quanto ci sono delle differenze 
individuali all’interno della stessa categoria (Brunner et al., 2010). 
Le classificazioni sono le seguenti: diabete mellito tipo 1, 5-10% dei casi di diabete. Il 
diabete mellito tipo 2 rappresenta il 90-95% dei casi di diabete: l’80% dei casi di diabete 
in soggetti obesi e il 20% in quelli non obesi. Diabete mellito associato ad altre patologie 
o sindromi, associato a fattori causali noti o sospetti della patologia diabetica: patologie 
pancreatiche, squilibri ormonali, uso di farmaci quali glucocorticoidi. Diabete 
gestazionale, si presenta nel 2-5% delle gravidanze, esso si manifesta durante la 
gravidanza solitamente al secondo o terzo mese. Intolleranza al glucosio, implica 
un’alterata glicemia a digiuno, nel 29% dei casi si sviluppa poi un diabete. Infine, è 
presenta anche il peridiabete, l’individuo ha una storia precedente di iperglicemia, ma 
presenta un normale metabolismo del glucosio (Brunner et al., 2010). 
 

 
2.2 Diabete mellito tipo 2 
In questo capitolo verranno elencate alcune delle definizioni presenti in letteratura del 
diabete mellito di tipo 2.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il diabete come un ‘’disordine 
metabolico a eziologia multipla, caratterizzato da iperglicemia cronica con alterazioni del 
metabolismo dei carboidrati, grassi e proteine, risultanti da difetti della secrezione 
insulinica e dell’azione insulinica.’’  
Il diabete mellito rappresenta un gruppo di molteplici disordini metabolici caratterizzati da 
alti livelli ematici di glucosio, chiamata anche iperglicemia, dovuti a dei difetti che 
riguardano la secrezione di insulina, la sua azione, o in alcuni casi di entrambe (Marengo, 
Comoglio, & Pizzini, 2008) 
Il diabete mellito di tipo 2 (DM2) è una patologia eterogena caratterizzata da disordini 
metabolici, in cui le alterazioni genetiche insieme a fattori acquisiti, determinano un 
deterioramento dell’omeostasi del glucosio, del metabolismo degli amminoacidi e degli 
acidi grassi (Spinas & Lehmann, 2001).  
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2.3 Fisiologia e fisiopatologia  
A livello fisiologico entrano in relazione diversi fenomeni. Le isole di Langerhans che si 
situano nel pancreas, producono due principali ormoni, l’insulina (prodotta dalle cellule 
beta) e il glucagone (prodotto dalle cellule alfa). Essi svolgono importanti funzioni per la 
regolazione del metabolismo intermedio dei lipidi, glucosio, e proteine. Questi due ormoni 
sono antagonisti, ed hanno l’obiettivo di mantenere le concentrazioni plasmatiche del 
glucosio, con il fine di avere livelli accettabili (Saiani & Brugnolli, 2016).   
Il diabete è caratterizzato da alcune alterazioni del metabolismo, ovvero dall’insieme di 
reazioni chimiche, che trasformano il cibo in energia. In questa malattia cronica i lipidi e 
gli zuccheri introdotti nel nostro organismo, attraverso l’alimentazione, non vengono 
trasformati in maniera corretta. Di conseguenza nella persona diabetica si potrà 
osservare una persistente instabilità dei livelli di glucosio nel sangue (Benedetti, Massi, 
2010).  
Nelle persone diabetiche gli zuccheri si concentrano in modo eccessivo causando la 
cossidetta iperglicemia, elemento chiave del diabete mellito. 
Il responsabile di questo fenomeno é un ormone molto importante, chiamato insulina, tale 
ormone è una sostanza secreta dalle cellule beta, che sono un gruppo di cellule 
contenute nelle isole di Langerhans, gran parte costituente del tessuto pancreatico.  
L’insulina ha un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo degli zuccheri 
assunti (Benedetti, Massi, 2010).  
Questa malattia è collegata a due problemi principali legati all’azione dell’insulina, ovvero 
la resistenza all’insulina e la ridotta secrezione dell’insulina. Per cercare di compensare 
la mancanza di tale ormone, e quindi di impedire l’accumulo di glucosio nel sangue, la 
secrezione dell’insulina aumenta notevolmente. È tramite questo meccanismo che si 
presenta il problema del diabete mellito 2, in quanto se le cellule beta non riescono a 
soddisfare l’aumento del fabbisogno dell’insulina, di conseguenza la glicemia aumenta 
ed è in questo modo che insorgerà il diabete mellito tipo 2 (Brunner et al., 2010).  
In questo caso ciò che scatena il diabete non è solo semplicemente quanta insulina 
riescono a produrre le cellule beta, ma è determinato dalla capacità dell’organismo di 
recepire nella maniera corretta il segnale dato dall’ormone, in termini specifici si parla di 
insulina – resistenza (Benedetti, Massi, 2010).  
Più specificamente, a livello fisiopatologico del diabete dell’anziano, subentrano diverse 
alterazioni: avviene una riduzione della sensibilità insulinica che viene associata a delle 
modificazioni della costituzione corporea, in secondo luogo avviene una riduzione della 
secrezione insulinica che con il passare degli anni provoca una progressiva riduzione 
della funzione delle beta cellule e quindi una diminuita secrezione di insulina. È grazie a 
questo fenomeno che spesso le persone anziane devono ricorrere alla terapia con 
insulina esogena, per cercar di ottenere un buon compenso glicemico. Inoltre, Marengo 
et al. (2008) evidenziano che se la persona anziana diabetica presenta un’importante 
decifit di secrezione di insulina, questo fenomeno é legato alla lunga durata del diabete, 
a causa dell’avanzare dell’età. 
Per questo motivo l’obiettivo prioritario nelle persone diabetiche anziane è quello di 
raggiungere un adeguato compenso glicemico, in quanto avere i valori glicemici 
altalenanti, ovvero passare ad avere sia ipoglicemie che iperglicemie, può portare a 
severi squilibri metabolici (Marengo et al., 2008).  
Di conseguenza si possono presentare delle manifestazioni cliniche specifiche del 
diabete, determinate dal grado di iperglicemia. Le manifestazioni cliniche tipiche del 
diabete in generale sono le cosidette  ‘’tre P’’, poliuria (abbondante produzione di urine), 
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polidipsia (aumento della sete) e polifagia (aumento dell’appettito), ciò è dovuto 
all’eccessiva perdita di liquidi nell’organismo dovuta alla diuresi osmotica.  
Altri possibili sintomi possono essere: debolezza, affaticamento, improvvise alterazioni 
visive, formicolio o perdita della sensibilità di mani e piedi, lenta guarigione delle ferite, 
cute secca, infezioni ricorrenti (Brunner et al., 2010).  

 

2.4 Epidemiologia 
Secondo una statistica effettuata nel 2015 dall’Ufficio Federale di Statistica, in Svizzera 
il diabete mellito è fra le varie cause di morte, come viene riportato nella statistica nel 
2015 ci sono stati 631 casi di morte dovute a tale patologia cronica, negli uomini, mentre 
le donne decedute a causa del diabete sono state 685 (Diabete Svizzera, 2019). 
I dati epidemiologici trovati all’interno di un articolo indicano che il diabete mellito tipo 2 
sta assumendo a livello mondiale un notevole e rapido incremento del numero di persone 
affette. Tale fenomeno si presuppone che sia dovuto alle modifiche dello stile di vita, 
abitudini alimentari e alla ridotta attività fisica della popolazione mondiale. Grazie a questo 
studio si è potuto scoprire che un’attività fisica di livello medio – alto, le modifiche dello 
stile di vita e la riduzione del peso, grazie ad una dieta bilanciata, possono prevenire il 
diabete mellito tipo 2 (Ghaderpanahi et al., 2011).  
Invece, all’interno del seguente studio è stato evidenziato come il numero di persone con 
diabete mellito tipo 2 aumenteranno fino a 629 milioni entro il 2045, questa statistica 
dimostra l’impellente necessità di effettuare delle precoci valutazioni del paziente che 
potrebbe sviluppare questa patologia, facendo una buona prevenzione 
primaria/secondaria informando sui possibili fattori di rischio, sull’importanza della dieta 
in caso di obesità, inoltre l’importanza dell’esercizio fisico e il monitoraggio del glucosio e 
molto altro ancora (Alhaik et al., 2019).  
È fondamentale sottolineare come il diabete mellito tipo 2 non riguarda solamenti i paesi 
ricchi, anzi al giorno d’oggi anche i paesi poveri si trovano a dover convivere con questa 
malattia, scoppiata in modo improvviso e drammatico.  
Il diabete mellito tipo 2, chiamato anche insulino – resistenza, risulta essere la forma più 
diffusa ed interessa più o meno il 90% delle persone affette dalla malattia di diabete.  
Questa patologia si presenta solitamente negli adulti e diventa più frequente con 
l’avanzare dell’età. Oltre a tale fenomeno, esistono anche fattori genetici, in quanto si può 
notare l’elevata prevalenza della malattia all’interno di gruppi specifici etnici (africa, 
asiatici ed espanici) e tra i parenti stretti affetti da tale patologia. È importante affermare 
però, che nessuno studio ha identificato un gene responsabile per l’insorgenza del 
diabete mellito tipo 2 (Brunner et al., 2010).  
Le varie cause di diabete nei paesi occidentali e sviluppati sono molteplici, la principale 
responsabilità è sicuramente da attribuire alla nuova società del benessere. I vari rischi 
che comportano il diabete in questi paesi sono: la disposizione illimitata di cibo, spesso 
grasso e poco sano come i fast food; i vari mezzi pubblici che comportano una ridotta 
mobilità; i ritmi frenetici; la mancanza di una cultura attenta al benessere e alla vita sana. 
Tale fenomeno si può notare molto negli Stati Uniti, dove al giorno d’oggi ci sono sempre 
più soggetti obesi e con una vita sedentaria (Benedetti, Massi, 2010).  
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2.5 Classificazione e fattori di rischio associati 

Il diabete mellito tipo 1, è caratterizzato dalla distruzione delle cellule beta del pancreas, 
dovuta a fattori genetici, immunologici e forse anche ambientali (ad esempio virali). Gli 
eventi che portano alla distruzione di queste cellule beta 1 non sono ancora totalmente 
noti, si ritiene che per sviluppare un diabete mellito di tipo 1 ci debba essere presente 
una suscettibilità genetica. Quindi non viene ereditato il diabete in quanto tale, ma viene 
ereditata la predisposizione genetica (Brunner et al., 2010). In questo tipo di diabete sono 
state riscontrate delle evidenze autoimmuni, ovvero degli anticorpi che vanno a colpire le 
cellule delle isole del Langerhans e l’insulina che viene prodotta dall’organismo. La 
distruzione delle cellule beta porta a una mancata regolazione della produzione epatica 
di glucosio e all’iperglicemia a digiuno. Inoltre, il glucosio di origine alimentare, non viene 
immagazzinato nel fegato e rimane in circolo, portando ad un’iperglicemia postprandiale 
(Brunner et al., 2010). 
Secondo (Aitken et al., 2006) vi sono due principali categorie di diabete mellito, ovvero il 
tipo 1 e il tipo 2, che sono le due forme di diabete maggiormente presenti nella 
popolazione mondiale, esse si differenziano per diversi aspetti (vedi tabella sottostante).  
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIABETE MELLITO TIPO 1 E 2 

 

Caratteristiche Tipo 1 Tipo 2 

Età d’esordio < 30 anni >30 anni 

Obesità associata No Molto comune 

Propensione alla 

chetoacidosi con 

necessità di trattamento 

insulinico per il suo 

controllo 

Sì No 

Livelli plasmatici di 

insulina endogena 

Da estremamente bassi a 

irrilevabili 

Variabili, possono 

essere sia bassi, 

normali o elevati a 

seconda del grado di 

resistenza all’insulina e 

dal difetto di 

secrezione dell’insulina 

stessa 

Concordanza tra gemelli ≤ 50% < 90% 

Patologia insulare Insulite; perdita selettiva della 

maggior parte delle cellule 

beta 

Insule più piccole, 

apparentemente 

normali; deposizione di 

sostanza amiloide 

(amilina) evento 

frequente 

Predisposizione a 

sviluppare complicanze 

diabetiche (retinopatia, 

nefropatia, neuropatia, 

patologia 

cardiovascolare 

aterosclerotica) 

Sì Sì 

Iperglicemia risponde ai 

farmaci ipoglicemizzanti 

orali 

No Sì, inizialmente nella 

maggior parte dei 

pazienti 
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In concomitanza ai due principali tipi di diabete mellito, é importante citare i maggiori 
fattori di rischio nell’insorgenza di diabete tipo 2. Ne entrano a far parte: la famigliarità di 
primo grado per diabete, l’obesità viscerale, la sedentarietà, l’iperalimentazione, diete 
ricche di grassi animali e carboidrati semplici, l’appartenenza ad un gruppo etnico ad 
elevato rischio, età superiore ai 45 anni, alterata glicemia a digiuno, l’ipertensione 
arteriosa (superiore ai 140/90 mmHg), bassi livelli di colesterolo HDL, nella donna: storia 
di diabete gestazionale (Brunner et al., 2017). 
I fattori di rischio che influenzano il valore della glicemia dell’anziano sono molteplici, ne 
fanno parte: il grado di secrezione insulinica, il grado di insulino – resistenza, l’orario e 
composizione dei pasti, l’obesità, la massa muscolare, l’assorbimento dei pasti e dei 
farmaci, la politerapia, le varie comorbilità, i fattori genetici, l’attività fisica, la sedentarietà 
e da ultimo e non per importanza la compliance terapeutica (Marengo et al., 2008).  

 
2.6 Criteri diagnostici   
Il diabete mellito tipo 2 chiamato anche insulino–indipendente, si manifesta 
principalmente in età adulta e spesso viene diagnosticato quando si sono manifestate già 
le prime complicanze.  
Si definisce normoglicemia, quando la glicemia a digiuno è minore di 6,1 mmol/L 
(Cosentino, Paneni, & Volpe, 2009).  
Viene considerata iperglicemia quando la glicemia a digiuno risulta superiore a 7 mmol/L, 
risultato ottenuto da un prelievo venoso o sangue capillare. Inoltre viene effettuato il test 
dell’intolleranza glucidica (IGT) che implica la somministrazione di 75 gr di glucosio 
endovena con la successiva misurazione della glicemia dopo 2 ore; se i valori risultano 
compresi tra 7,8 - 11,1 mmol/L viene identificato uno stato di alterata tolleranza glucidica, 
mentre se i valori superano 11,1 mmol/L viene diagnosticato un diabete conclamato 
(Cosentino, Paneni, & Volpe, 2009).  
L’emoglobina glicata (HbA1c) “è un indice del controllo glicemico a lungo termine che si 
ricava dal glucosio che si è legato all’emoglobina durante tutto il ciclo di vita del globulo 
rosso, ovvero 120 giorni’’ anch’essa viene usata per diagnosticare il diabete, dopo 
ripetute misurazioni, quest’ultime devono superare il 6,5%. (Brunner et al., 2017).  
  



9 

 
 

 

2.7 Trattamento farmacologico  
La terapia del malato cronico, in questo caso del paziente diabetico, va oltre al modello 
terapeutico tradizionale, nel quale il ruolo dell’assistito è passivo, eseguendo gli “ordini” 
che gli vengono imposti dalla figura medica (Rotella, 2005).  
Per quanto riguarda la terapia farmacologica, solitamente vengono usati i farmaci 
ipoglicemizzanti, scelti in base al loro meccanismo d’azione, in quanto ci sono farmaci 
che riducono la produzione di glucosio, farmaci che aumentano la sensibilità insulinica e 
farmaci che aumentano l’azione del GLP – 1 (Saiani & Brugnolli, 2016).  
Il GLP – 1 “ è un’ormone proteico gastrointestinale prodotto dalle cellule L dell’intestino 
tenue e del colon, in risposta al pasto, va a stimolare la secrezione di insulina in seguito 
all’ingestione di nutrienti’’) («GLP-1», s.d.).  
Purtroppo, il diabete ha un andamento progressivo e quindi verso la fine richiede 
l’associazione di molteplici farmaci e spesso anche l’utilizzo dell’insulina sottocutanea. 
L’utilizzo dei farmaci ipoglicemizzanti hanno un meccanismo che incide sull’iperglicemia, 
ovvero possiedono un effetto insulino sensibilizzante, essi sono: Biguadini (metformina) 
oppure i Glitazoni o Tiazolidindioni (pioglitazone, rosiglitazone).  
Mentre altri farmaci che citerò qui di seguito hanno un meccanismo di miglioramento nella 
produzione di insulina, che sono: Sulfaniluree (glimepiride, gliclazide), Glinidi 
(repaglinide) oppure Incretino – Mimetici. Inoltre, si possono trovare farmaci con 
l’obiettivo di ridurre l’assorbimento intestinale dei carboidrati che sono gli Inibitori dell’alfa 
glucosidasi.  
Frequentemente, il paziente diabetico possiede una scarsa percezione della severità 
della propria malattia, ciò è dovuto particolarmente alla mancanza di sintomi che egli 
percepisce. Infatti, spesso essi considerano la terapia farmacologica e le visite di controllo 
superflui o di poca importanza per la propria cura. Come ho citato precedentemente, 
l’attività fisica, una dieta diabetica equilibrata e un BMI nella norma, sono fattori preventivi 
per il rischio di complicanze vascolari del diabete (Del Prato, 2008).  
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3. COMPLICANZE DEL DIABETE 
Le complicanze del diabete mellito vanno a colpire molteplici apparati organici e spesso 
sono responsabili della mortalità associata ad esso. L’eccesso di glucosio all’interno del 
sangue a lungo termine contribuisce a danneggiare la parete interna dei vasi sanguigni. 
Questo processo avviene quando l’insulina non riesce più a svolgere la sua funzione in 
modo corretto. Con il tempo, a causa della presenza di elevati valori di glucosio nel circolo 
ematico, si presenta il processo della glicazione. La glicazione é un’alterazione della 
struttura e della funzione delle proteine, dovuta da una combinazione tra il glucosio in 
eccesso ed alcuni costituenti delle proteine stesse ed i gruppi amminici (Gerard J. 
Tortora, Bryan H. Derrickson, & Piccari Giuliani, 2011).  
Gli effetti della glicazione, portano ad una ridotta capacità dell’emoglobina di traspostare 
l’ossigeno e i nutrienti agli organi e ai tessuti e di conseguenza se gli organi non ricevono 
ossigeno e si presentano ipoperfusi non potranno svolgere in modo adeguato le loro 
funzioni.  
Tale processo è il motivo principale per la quale possono presentarsi le cosidette 
complicanze vascolari del diabete.  
Un’ulteriore teoria secondo uno studio, riportato su un articolo scientifico trovato su 
PubMed, mostra che esiste una relazione tra l’emoglobina glicosilata (HbA1c) e i rischi 
di complicazioni vascolari associati alla morte (Zoungas et al., 2012). Quando la glicemia 
è troppo elevata, il glucosio si può attaccare all’emogloblina modificandola, ovvero quanto 
più a lungo la glicemia si tiene elevata tanto maggiore è la concentrazione di HbA1c.  
È stato dimostrato che la persona diabetica ha maggior rischio di sviluppare complicanze 
microvascolari o morte se ha un valore di HbA1c al di sotto del 6,5%, mentre se viene 
superato il 7% il valore di HbA1c, si ha maggior possibilità di sviluppare complicanze 
macrovascolari o morte. 
Queste relazioni non vengono influenzate dall’età, dal sesso e da storia precedente di 
malattie vascolari (Zoungas et al., 2012).  
L’HbA1c si misura tramite un prelievo di sangue venoso, ed è in grado di misurare la 
percentuale di glucosio attaccato all’emoglobina, fino ai 3 mesi precedenti alla 
misurazione. I valori normali variano da 4 – 6%, mentre per la persona diabetica 
bisognare fare riferimento a un valore inferiore al 7%. Questi valori indicano che la 
glicemia si mantiene nel tempo nella norma. Può succedere che durante un’esame di 
controllo, i valori della glicemia risultino nella norma, ma l’HbA1c resta elevata, tale 
fenomeno indica un possibile errore nel monitoraggio del glucosio ematico, o nella 
registrazione dei risultati oppure durante le giornate possono avvenire innalzamenti 
glicemici, ma il soggetto affetto di tale patologia non se ne accorge perchè non effettua 
l’automonitoraggio della glicemia (Brunner et al., 2010). 
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3.1 COMPLICANZE ACUTE 

3.1.1 Chetoacidosi  
La chetoacidosi è una complicanza che scompensa totalmente il bilancio acido–base 
dell’organismo a causa dei valori glicemici molto elevati, ovvero tra 22,2 – 38,9 mmol/L.  
Nell’organismo del paziente si formano i corpi chetonici che sono sostanze molto acide 
che possono indurre il coma. La persona presenta: nausea e vomito, poliuria ed astenia, 
alitosi caratterizzata dall'odore di frutta fermentata, dolori addominali ed iperventilazione 
(Brunner et al., 2010).  
 

3.1.2 Ipoglicemia  
L’ipoglicemia è una delle complicanze acute più frequenti nei pazienti diabetici, in casi 
estremi questa condizione può indurre il coma ipoglicemico. La condizione di ipoglicemia 
è caratterizzata da un livello di glicemia inferiore ai 4 mmol/L. Le cause possono essere 
molteplici, come eccesso di attività fisica, sovradossagio di insulina, alimentazione 
inadeguata e/o insufficiente. La persona presenta: tachicardia, pallore, tremori, senso di 
fame, midriasi e sudorazione eccessica (Brunner et al., 2010). 
 

3.1.3 Sindrome iperglicemica iperosmolare 
La sindrome iperglicemica iperosmolare è una condizione patologica abbastanza grave 
dove predominano iperglicemia e iperosmolarità, con delle alterazioni del sensorio. Il 
processo inizia con diuresi osmotica, con conseguente perdita di acqua ed elettroliti. Per 
mentenere l’equilibrio osmotico l’acqua attraversa l’interno delle cellule arrivando allo 
spazio interstiziale. Di conseguenza il nostro corpo è impossibilitato a compensare le 
perdite idriche dovute all’importante aumento della diuresi al punto da causare una 
completa disidratazione delle cellule (Brunner et al., 2010).  
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3.2 COMPLICANZE CRONICHE  
3.2.1 Macroangiopatie  

Le macroangiopatie nel diabete mellito sono tutte quelle patologie che intaccano i grandi 
vasi sanguigni, a differenza delle microangiopatie che colpiscono i piccoli vasi sanguigni. 
Le macroangiopatie implicano la sclerotizzazione della parete dei vasi sanguigni, di 
medio e grosso calibro. Questo processo provoca la formazione di placche 
aterosclerotiche (composte soprattutto da lipidi e tessuto cicatriziale) che con il tempo 
vanno ad occludere il lume del vaso, con conseguente stenosi. Tale fenomeno può 
causare coronaropatie (infarto del miocardio), patologie cerebrovascolari (ictus) e 
vascolpatie periferiche (Brunner et al., 2010).  

 

3.2.2 Retinopatia 
La retinopatia definita come microangiopatia, è la compromissione della funzionalità della 
retina; è causata da alterazioni dei vasi retinici, ovvero dei capillari che vengono 
danneggiati in conseguenza dell’interazione dei costituenti della loro parete e 
dall’iperglicemia costante. L’iperglicemia costantemente alta, porta ad un aumento della 
permeabilità capillare e il successivo accumulo di liquidi nel tessuto interessato. Tale 
complicaza si presenta tardivamente e insorge soprattutto nei pazienti che hanno 
un’iperglicemia intermittente nel corso degli anni (Brunner et al., 2010).  

 
3.2.3 Nefropatia diabetica 

La nefropatia diabetica è una complicanza tardiva nel diabete mellito. È caratterizzata da 
un lento ma progressivo deterioramento della funzionalità renale fino ad arrivare 
all’insufficienza renale cronica e/o all’uremia. La constante iperglicemia comporta un 
carico di glucosio superiore rispetto al normale fabbisogno delle cellule glomerulari, di 
conseguenza questo processo porta ad una glucotossicità a livello delle cellule 
causandone delle modificazioni, ovvero vi è un conseguente aumento della loro 
permeabilità vasale e si riduce automaticamente la perfusione glomerulare (Brunner et 
al., 2010).  
 
 
Tutte queste potenziali complicanze possono subentrare dal momento in cui avviene un 
inadeguato controllo della glicemia, ed è per questo motivo che viene consigliato di 
eseguire frequenti controlli glicemici, soprattutto prima dei pasti e prima di andare a 
dormire. Inoltre, risulta essere un fattore positivo per le complicanze del diabete la 
mancata monitorarizzazione e il non riconoscimento dei segni e sintomi di ipoglicemia e 
iperglicemia (Brunner et al., 2017).  
 

3.2.4 Neuropatia diabetica  
La neuropatia diabetica è una patologia che va a colpire le fibre nervose causandone un 
malfunzionamento. Le fibre nervose hanno la funzione di trasmettere le informazioni dal 
cervello al resto del nostro organismo; a dipendenza di quale nervo viene colpito (spinale, 
periferico o autonomico) ci sarà una manifestazione specifica. 
La prevalenza di tale complicanza aumenta con l’età e la durata della malattia e può 
raggiungere il 50% tra i soggetti ammalati da più di 25 anni (Brunner et al., 2010). 
Tali fibre nervose subiscono alterazioni funzionali a causa dell’iperglicemia prolungata e 
soprattutto se accompagnata da altri disturbi, come la dislipidemia o l’ipertensione 
arteriosa, che possono comportare ad una alterazione della trasmissione delle 
informazioni. Se vengono alterate le fibre sensitive, possono manifestarsi diversi sintomi, 
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come la ridotta sensibilità agli arti inferiori con assenza o diminuzione della sensibilità al 
dolore, con possibile rischio di provocarsi ulcere (Benedetti, Massi, 2010).  
 

3.2.5 Il piede diabetico 
Secondo l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) - Società Italiana di Diabetologia 
(SID), 2018) si stima che in Europa la prevalenza delle ulcere ai piedi di persone affette 
da neuropatia diabetica sia intorno al 5,5%. Mentre, la probabilità che un soggetto con 
diabete mellito, esclusa la neuropatia diabetica, possa incorrere ad una lesione al piede 
nell’arco della propria vita sia pari al 15% (IWG-DF, 2015). Purtroppo, solo due terzi degli 
individui con tale problematica hanno la possibilità di una guarigione completa. Un 
ulteriore dato importante da riportare, è quello che il piede diabetico è associato ad un 
sensibile aumento della mortalità (Armstrong et al., 2007). 
Il 50-70% delle amputazioni che vengono eseguite agli arti inferiori interessano soggetti 
affetti da diabete mellito, ma più del 50% di queste amputazioni possono essere evitate 
con la cura giornaliera dei piedi, sia da parte del paziente, che deve essere 
adeguatamente informato e da parte dei professionisti della cura (Brunner et al., 2010).  
Sulle varie complicanze associate al diabete, ce ne sono tre che contribuiscono ad 
aumentare il rischio di infezione ai piedi; esse sono: neuropatia sensoriale e la neuropatia 
autonomica che causa secchezza della cute; le vasculopatie periferiche che, a causa 
della ridotta circolazione negli arti inferiori, la guarigione delle ferite viene prolungata 
favorendo la possibilità di sviluppare gangrene; infine l’iperglicemia va a compromettere 
la capacità dei linfociti citotossici di annientare i batteri e di conseguenza il fenomeno 
della resistenza a certi tipi di infezione si riduce (Brunner et al., 2010).  
Le ulcere ai piedi spesso hanno un esordio caratterizzato da lesioni dei tessuti molli, 
fissurazioni della cute tra le dita o formazione di calli a livello della pianta del piede. Le 
cause esterne che creano queste lesioni possono essere: fattori termici, chimici, 
meccanici. I fattori termici sono legati alla temperatura, troppo calda o fredda, come per 
esempio camminare su una superficie calda a piedi scalzi oppure eseguire bagni caldi;  
quelli chimici possono provocare delle bruciature a causa dell’utilizzo di sostanze acide 
nella cura dei duroni; quelli meccanici sono legati per esempio a delle calzature troppo 
strette, camminare con un corpo estraneo nella scarpa oppure ad esempio la lesione 
della cute durante il taglio delle unghie che può sembrare un gesto banale, ma per 
persone affette da neuropatia diabetica non lo è affatto (Brunner et al., 2010). 
Nei pazienti diabetici risulta di estrema importanza l’esame obiettivo del piede, che deve 
essere effettuato frequentemente in quei soggetti che hanno un rischio più elevato di 
sviluppare tale complicanza (Associazione Medici Diabetologi (AMD) - Società Italiana di 
Diabetologia (SID), 2018). 
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I fattori di rischio principali per lo sviluppo delle lesioni agli arti inferiori sono i 

seguenti: 

- Durata del diabete superiore a 10 anni 
- Sesso maschile  
- Età superiore a 40 anni 
- Fumo 
- Minor grado di obesità 
- Pazienti con neuropatia somatica e/o arteriopatia obliterante 
- Pazienti con ipertensione arteriosa, retinopatia, nefropatia 
- Presenza di callosità ai piedi  
- Uso di calzature inappopriate 
 

4. EDUCAZIONE TERAPEUTICA 
4.1 Definizione ed obiettivi dell’educazione terapeutica 

 “L’educazione terapeutica rappresenta un processo di apprendimento sistematico 
centrato sul paziente, esso prende in considerazione i processi di adattamento e le 
esigenze soggettive ed oggettive del paziente. Ciò rappresenta una parte integrante del 
trattamento e dell’assistenza, riguarda la vita quotidiana del paziente e il suo ambiente 
psico – sociale; deve essere un lavoro svolto con continuità che fa parte dell’assistenza 
a lungo termine del paziente, essa deve essere strutturata, organizzata e fornita in 
maniera sistematica per ogni soggetto, è multiprofessionale, interdisciplinare e 
intersettoriale; comprende la valutazione del processo di apprendimento ed i suoi effetti, 
viene offerta da operatori sanitari formati nell’educazione dei pazienti’’ (Rotella, 2005).  
Dapprima, si parla di educazione iniziale, che incomincia dal momento della diagnosi 
dove si cerca di valutare la conoscenza che il diabetico possiede sulla patologia e di 
conseguenza fornire tutte le informazioni necessarie sulla diagnosi per una migliore 
comprensione del diabete. Il passo successivo, è quello di pianificare, in collaborazione 
al paziente e alla famiglia, un programma immediato per l’educazione e la gestione della 
malattia, come ad esempio insegnare la maniera corretta per misurare la glicemia. Inoltre, 
è estremamente importante informare il paziente sul tipo di complicanze che possono 
sopraggiungere e come poter prevenirle e riconoscerle.  
Fino a tali obiettivi si tratta di “educazione iniziale”, quando il paziente avrà appreso a 
pieno tali obiettivi si può iniziare ad educare il paziente “ in profondità” (Erle & Corradin, 
1997). 
Come cita il libro di Erle e Corradin 1997, viene definita “l’educazione in profondità”.  
Si tratta di aiutare il paziente a vivere tramite un’esperienza profonda le complicanze e la 
gestione della sua malattia, prendendo in considerazione tutti gli aspetti della patologia 
con un risultato di completa consapevolezza della malattia. Inoltre, si informa il paziente 
su come gestire la malattia in situazioni difficili o insolite, motivando la persona ad 
assumersi le proprie responsabilità. Se il paziente diabetico riesce a raggiungere tali 
obiettivi, si potrà costruire un programma a lungo termine di management e di 
educazione, insieme all’equipe, famiglia ed al paziente stesso (Erle & Corradin, 1997).  
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4.1 Obiettivo dell’educazione terapeutica 
L’educazione terapeutica è rivolta alle persone affette da una patologia cronica. Queste 
persone vengono portate a gestire nel modo più ottimale la loro malattia, le loro cure e il 
trattamento, in collaborazione con i medici e i curanti, per periodi lunghi o per tutto l’arco 
della vita, con l’obiettivo di rendere il paziente cosciente e competente riguardante la sua 
malattia, tramite la comprensione e la conoscenza della patologia, la capacità di auto – 
cura e di auto sorveglianza.  
Per ottenere una buona compliance terapeutica da parte dell’assistito, é fondamentale 
avere una buona negoziazione tra l’obiettivo proposto dall’equipe curante e l’obiettivo che 
propone il paziente stesso, tenendo in considerazione le sue abitudini di vita, le sue 
esigenze, i suoi progetti futuri, i suoi valori e le sue rappresentazioni riguardanti la 
malattia, ed è per questo motivo che l’assistito deve essere la centralità del piano 
terapeutico (Ivernois et al., 2006).  
 
 

4.2 L’educazione terapeutica al paziente diabetico  
L’avvenimento di una malattia cronica è senza ombra di dubbio un’evento che non si è 
scelto né desiderato, dove si preannunciano momenti di paura, sofferenze, disequilibrio 
e rottura della certezza e soprattutto la malattia cronica può rappresentare una minaccia 
alla propria vita (Lacroix, Assal, & Ciaccio, 2013). 
Nella gestione di tali malattie croniche, risulta importante avere una visione ampia, ovvero 
è opportuno fare riferimento ad un modello biopsicosociale, dove non ci si basa solo sulla 
parte biologica come la malattia singola, ma occorre avere una visione incentrata anche 
sulla persona portatrice di malattia cronica, quindi bisogna tener conto delle sue paure, 
ansie, preoccupazioni, aspettative future, rappresentazioni inerenti alla malattia, la sua 
cultura, la vita sociale, famigliare e lavorativa. In questo modello, il professionista della 
cura assume un ruolo di sostenitore ed accompagnatore durante tutto il percorso della 
malattia, affianco al paziente che assume, invece, un ruolo attivo all’interno della gestione 
della sua malattia (Lacroix et al., 2013). 
Il malato diabetico non deve eseguire ciò che gli viene detto dall’equipe curante, ma deve 
essere parte integrante ed essere attivo all’interno del piano terapeutico condiviso. Per 
far sì che la persona diabetica sappia gestire la propria malattia e quindi prendersi cura 
di sé, deve comprendere e trasformare le informazioni ricevute in atteggiamenti concreti 
nella propria vita quotidiana, ma soprattutto avere un atteggiamento aderente. La parola 
aderenza “implica un modello alternativo nel quale il paziente è centrale nelle decisioni, 
è parte attiva con un ruolo preciso da definire, accettare e seguire le segnalazioni ricevute 
dal medico’’ (Rotella, 2005).  
Da parte del curante, l’educazione terapeutica richiede sicuramente tempo, energia e 
competenza. Il curante deve saper insegnare al paziente, tramite l’ascolto attivo, 
relazionarsi nel modo corretto col malato, incoraggiarlo e motivarlo a seguire il piano 
condiviso insieme, senza far sì che esso si scoraggi per le difficoltà che potrebbero 
insorgere e renderlo consapevole del fatto che la cura della sua malattia è in buona parte 
nelle sue mani ed egli deve diventare il massimo esperto di essa, tale processo viene 
definito empowerment (Rotella, 2005).  
Il team di curanti che segue una persona affetta da diabete mellito tipo 2 da diversi anni, 
deve organizzare continui incontri con il paziente, il cosidetto follow-up. I frequenti incontri 
aiutano i professionisti a valutare la conoscenza e i comportamenti legati all’autogestione 
del diabete, tramite la comunicazione e soprattutto l’osservazione; attenzione a non 
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limitarsi a ciò che viene comunicato dall’assistito. Inoltre, vanno assolutamente valutate 
le misure di prevenzione mirate alla cura dei piedi, degli occhi e al controllo dei possibili 
fattori di rischio. L’infermiere svolge un ruolo fondamentale nella valutazione dell’autocura 
e nel miglioramento della cura di sé; oltre al ruolo educativo, l’infermiere deve anche 
incoraggiare l’assistito a parlare dei suoi possibili timori, dubbi e paure relative alle 
complicanze e di conseguenza fornire tutto l’appoggio possibile e le informazioni inerenti 
al tema (Brunner et al., 2017).   
Nel modello di malattia cronica, completamente diverso dal modello della malattia acuta; 
dove è il medico ad avere un ruolo attivo e prendere le decisioni migliori per una buona 
cura e gestione del problema; il paziente viene riconosciuto con un ruolo attivo in cui è il 
principale fornitore di cura, gestendo lui stesso la propria malattia con un team di cura 
presente intorno a lui. Riportando un esempio concreto, il paziente diabetico gestisce la 
propria malattia inizialmente in un contesto ospedaliero (ricovero e comunicazione della 
malattia), ma in un secondo momento dovrà affrontare la propria diagnosi al domicilio, 
dove sarà confrontato con l’autogestione del diabete, come miusurarsi la glicemia in 
autonomia, prevenire complicanze più frequenti come l’ipoglicemia, assumere una dieta 
appropriata, assumere terapia e dosaggi corretti (Erle & Corradin, 1997).  
In conclusione, l’infermiere che durante tale percorso sostiene il paziente nella gestione 
della malattia cronica, si basa sull’approccio dell’educazione terapeutica, descritto 
precedentemente, valuta ed analizza il bisogno specifico della persona, ovvero identifica 
le potenzialità, le risorse e i punti di forza su cui agire di ogni individuo.   
Nella pratica professionale il team di cura; preferibilmente composto da infermiere, 
medico, diabetologo, psicologo e dietista; prima di poter attuare il piano terapeutico 
personalizzato, deve accertarsi che ogni aspetto sia stato chiarito e che gli obiettivi 
proposti, che devono essere raggiungibili, siano condivisi con il paziente e il suo 
entourage famigliare. 
Come viene riportato nel documento “Associazione Medici Diabetologi (AMD) - Società 
Italiana di Diabetologia (SID), 2018” alcuni studi hanno potuto osservare che una buona 
educazione terapeutica sull’autogestione della malattia diabetica si può associare a: 
miglioramento della conoscenza e comprensione della malattia, miglioramento nella 
gestione e modalità di autocura, miglioramento degli esiti finali con conseguente 
riduzione dell’HbA1c, perdita di peso, regressione delle complicanze e quindi un 
miglioramento netto della qualità di vita.  
I pazienti affetti da diabete mellito tipo 2, con un alto rischio di sviluppare ulcere ai piedi, 
in condizioni fisiche-psicologiche compromesse, è strettamente necessario che ricevano 
un’educazione finalizzata alla corretta gestione dei fattori di rischio per lo sviluppo del 
piede diabetico (citati nel capitolo 3.4), ed una corretta ed efficace cura giornaliera del 
piede per riconoscere e osservare eventuali alterazioni dell’integrità cutanea. Esempi 
pratici riportati dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) - Società Italiana di 
Diabetologia (SID), 2018, riferiscono che il paziente dovrebbe effettuare le seguenti 
raccomandazioni: 
 

- Controllare le calzature prima di indossarle 
- Non misurare la temperatura dell’acqua con i piedi per il rischio di ustioni 
- Avere una buona igiene dei piedi 
- Non usare saponi profumati ma neutri 
- Mantenere i piedi idratati con creme ed asciugarli bene tra le dita 
- Non camminare mai a piedi nudi 
- Indossare scarpe da doccia 
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5. METODOLOGIA 
Per lo sviluppo del lavoro di tesi, si è deciso di utilizzare la ricerca bibliografica, che si 
trova nell’ambito di una revisione sistemica, basata sulla ricerca e l’analisi delle evidenze 
scientifiche su un determinato argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). Questo metodo 
permetterà di conoscere al meglio tutte le informazioni inerenti al tema proposto tramite 
l’analisi dei dati, ed infine permette di trarre delle conclusioni rispetto alla domanda di 
ricerca. 
“Per revisione della letteratura si intende una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno 
specifico argomento e svolge una funzione fondamentale in ambito sanitario, che è quella 
di offrire una revisione della letteratura finalizzata all’aggiornamento su un determinato 
argomento” (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Lo scopo principale della revisione della letteratura è quello di cercar di integrare le 
evidenze scientifiche, rinvenute durante la ricerca, per offrire una rassegna delle 
conoscenze e delle lacune di ricerca ai lettori, queste revisioni, talvolta, sono utili per 
porre delle basi per nuovi studi (Polit, & Tatano Beck, 2018). Una revisione della 
letteratura deve inizialmente predisporre un quesito, chiamato anche domanda di ricerca, 
successivamente bisogna raccogliere, analizzare ed identificare le informazioni e 
riassumere tutti i risultati ottenuti in un prodotto scritto, infine si potrà trarre delle 
conclusioni in merito alle evidenze dimostrate. 
Il primo passo è stato quello di formulare una domanda di ricerca chiara e specifica, 
tramite il metodo PICO, tenendo in considerazione la popolazione coinvolta, gli interventi 
che si mettono in atto, e infine il risultato ottenuto (Polit, & Tatano Beck, 2018). 
Successivamente, è essenziale stabilire i criteri di inclusione ed esclusione che 
permetteranno di restringere il campo di indagine. Dopo aver stilato tali criteri, verranno 
utilizzate delle parole chiavi inerenti alla tematica unite agli operatori booleani, i quali 
permettono di ampliare o restringere una ricerca, come ad esempio in questo caso si è 
utilizzato molto spesso la seguente stringa di ricerca “diabetes mellitus type 2” AND 
“therapeutic education” AND “self management”. Questa strategia permette di collocare 
insieme i risultati ottenuti da queste tre parole chiavi (Polit, & Tatano Beck, 2018).  
Dopo aver selezionato gli articoli scientifici scelti, bisogna valutare la validità degli studi 
svolti, cercando una risposta a una domanda di carattere generale “in che misura i risultati 
riflettono la verità?”. Tale processo permette di valutare e verificare se i risultati della 
ricerca sono validi e attendibili in merito alla domanda di ricerca scelta. Infine, l’ultimo 
passo è la sintesi dei vari studi selezionati, riassumendoli in una tabella ben organizzata 
per poi essere facilitati durante l’analisi dei dati e la discussione finale. In questa fase 
finale bisogna confrontare ed interpretare i vari studi dimostrando eventuali similitudini o 
dissomiglianze, per poi fornire delle personali interpretazioni dei motivi per i quali sono 
discordanti (Polit, & Tatano Beck, 2018). 
Per lo sviluppo di questo elaborato si intende fare riferimento al libro di testo “la ricerca 
infermieristica; leggerla, comprenderla e applicarla” dove viene esplicitato come applicare 
un processo di ricerca con cinque specifiche fasi da seguire per ottenere un lavoro 
organizzato e presentato in modo chiaro e semplice (Fain & Vellone, 2004). 
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Le 5 fasi per condurre un lavoro di revisione della letteratura sono le seguenti: 
 
FASE 1. 
Identificazione e definizione del problema. In questa fase il ricercatore individua 
un’area di ricerca specifica, determina il problema e lo scopo della ricerca che permette 
di poter aumentare la conoscenza infermieristica. Infine, si stabilisce la formulazione delle 
domande o delle ipotesi di ricerca (Fain & Vellone, 2004). 
 
FASE 2.  
Scelta del metodo di ricerca. In questa fase il ricercatore sceglie il metodo dello studio, 
seleziona il disegno di ricerca ed identifica il campione su cui vuole lavorare e gli strumenti 
che intende utilizzare per la ricerca (Fain & Vellone, 2004). 
 
FASE 3.  
Raccolta dei dati. In questa fase il ricercatore raccoglie, registra e organizza i dati 
raccolti, ovvero mette in atto quanto pianificato nella fase 1 e 2.  Per la raccolta dei dati 
di questo lavoro di tesi, sono state utilizzate delle tabelle riassuntive degli articoli scientifici 
selezionati per ottenere una visione chiara, ben definita che consente l’analisi dei dati 
(Fain & Vellone, 2004). 
 
 
FASE 4.  
Analisi dei dati. In questa fase il ricercatore esegue l’analisi dei dati per poter dare una 
propria interpretazione e trarre così delle valide conclusioni. Vengono usate delle 
procedure statistiche che permettono di verificare se le ipotesi poste inizialmente 
possano essere confermate o meno (Fain & Vellone, 2004).  
 
FASE 5. 
Utilizzazione dei risultati. In questa fase finale il ricercatore termina il lavoro con 
l’interpretazione dei risultati e la comunicazione di una nuova conoscenza ottenuta dalla 
ricerca, diffondendo tramite articoli o presentazioni orali i risultati ottenuti (Fain & Vellone, 
2004).  
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5.1 APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 
 

5.1.1 Domanda di ricerca 
Per la creazione di questa ricerca è stato utilizzato il metodo PICO, che permette di 
evidenziare chiaramente la popolazione studiata e i risultati che si vogliono ottenere 
(Hamric, 2014).  
L’acronimo PICO sta per: 
 
P: problema, paziente o popolazione 
I: intervento 
C: confronto o contesto 
O: risultati/ outcome 
 

Popolazione – problema Pazienti adulti affetti da diabete mellito 
tipo 2 

Intervento Educazione terapeutica per migliorare i 
comportamenti di autogestione della 
malattia 

Confronto – contesto  

Risultati – otucome Valutare se una buona educazione 
terapeutica e una buona compliance al 
piano terapeutico, possano prevenire 
complicanze del diabete e mantenere 
una buona autogestione della cura di sé 

 
Domanda di ricerca   
“Tramite una corretta educazione terapeutica da parte dell’infermiere si può ottenere una 
buona autogestione del diabete mellito tipo 2?” Il ruolo dell’infermiere come insegnante e 
promotore della salute.  

 

 

5.1.2 Criteri d’inclusione e criteri d’esclusione 

Dopo ripetute ricerche sulle banche dati è stato necessario prefissare dei criteri di 
inclusione ed esclusione, per poter restringere il campo di ricerca e rendere la ricerca più 
mirata e idonea al quesito di fondo.  
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Criteri di inclusione: Criteri di esclusione: 

- Popolazione: Pazienti affetti da 

diabete mellito tipo 2, da più di 1 anno. 

- Età: persone con età uguale o 

superiore ai 18 anni. 

- Genere: uomo/donna. 

- Design: studi primari 

- Articoli in lingua inglese 

- Articoli tratti da studi effettuati a livello 

mondiale 

- Articoli che riguardano studi effettuati 

sulle strategie infermieristiche per una 

buona autogestione della malattia 

- Articoli consultabili e non a pagamento 

 

 

- Articoli scientifici pubblicati prima 

dell’anno 2011 

- Studi secondari qualitativi che 

prendono in considerazione pazienti 

affetti da diabete mellito tipo 2 e 

diabete mellito tipo 1. 

- Articoli scientifici che studiano 

campioni affetti da disturbi emotivi, 

psichiatrici, secondari al diabete 

mellito tipo 2.  

- Articoli con riferimenti a trattamenti 

farmacologici. 

 

 

 

5.1.3 Strategia di ricerca e risultati di ricerca 
Sin dall’inizio del lavoro ci sono state delle difficoltà in quanto il quesito iniziale che era 
stato posto si presentava dispersivo e comprendeva due domande di ricerca, difatti 
durante la fase di ricerca sono stati ottenuti più di 2'000 articoli scientifici, i quali 
risultavano troppo dispersivi tra loro. Di conseguenza, è stato deciso di stringere la 
tematica, invece di osservare se tramite una buona educazione terapeutica si possa 
ridurre gli eventi e le complicanze cardiovascolari in pazienti anziani affetti da diabete 
mellito tipo 2, è stato deciso di focalizzarsi su un tema più preciso, ovvero se l’educazione 
terapeutica da parte di infermieri sia importante per una corretta autogestione del diabete 
mellito tipo 2. Così facendo è stato ristretto il campo di ricerca, ottenendo un lavoro più 
preciso e chiaro con dei risultati attendibili e significativi.  
Per rispondere in modo adeguato ed efficiente alla domanda di ricerca, sono stati utilizzati 
principalmente libri di testo e letteratura scientifica trovata mediante la ricerca sulle 
banche dati a nostra disposizione, che sono le seguenti: PubMed, CHINAL ed 
ELVESIER. PubMed, non è una banca dati vera e propria, ma è una raccolta di database 
e di altre fonti bibliografiche, il suo principale nucleo è costituito da MEDLINE.  
Per permettere la ricerca degli articoli in modo preciso sono state usate delle parole chiavi 
(keywords) associate ai relativi operatori booleani. Le parole chiavi sono le seguenti: 
diabetes mellitus type 2, therapeutic education, glycaemic control, a, nursing, nursing 
roles, self management, nurse, self promotion diabetes, adherence. 
 

Figura 2: Alcuni esempi di stringhe utilizzate nella ricerca di banche dati 

diabetes mellitus type 2 

AND self-management 

AND program education  

Diabetes mellitus type 2 

AND therapeutic education 

AND nursing roles 

Diabetes mellitus type 2 

AND therapeutic education 

AND adherence 
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La Figura 3 sottostante riporta il diagramma di flusso il quale sintetizza il processo di 
ricerca che è stato svolto durante la scelta degli articoli scientifici.  
Inizialmente, la ricerca ha condotto alla selezione totale di 58 articoli scientifici, a mio 
parere troppo vaghi fra di loro, di conseguenza ho riguardato i criteri d’inclusione e ho 
provato a togliere nella stringa di ricerca la parola “foot diabetic”, e così facendo sono 
stati ottenuti 29 articoli eleggibili. A seguito dell’analisi degli anni di pubblicazione, si è 
potuto eseguire un’ulteriore selezione, escludendo 10 articoli scientifici. 
Successivamente, come riportato nel diagramma di flusso sono stati esclusi altri 9 articoli 
a causa di diversi motivi, 3 articoli non esplicitavano in maniera chiara il ruolo 
infermieristico all’interno dello studio, in altri 2 articoli il campione riguardava sia pazienti 
affetti da diabete mellito tipo 1 che tipo 2, e infine gli ultimi 3 articoli esclusi, 
comprendevano una variabile come la depressione, i disturbi emotivi, e disturbi 
psicologici dettati dal diabete mellito tipo 2.  
 

 

      (Figura 3: Diagramma di flusso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    

     

Ricerca nelle 

banche dati  

 

Articoli eleggibili per la 

revisione sistematica della 

letteratura con criteri di 

inclusione/esclusione 

 

Articoli eleggibili 

(n=29) 

Articoli analizzati per 

la revisione della 

letteratura  

(n=19) 

 

Ulteriore selezione di 

articoli in base all’anno di 

pubblicazione (n=10)  

Articoli ulteriormente 
esclusi a causa di: (n=9) 
 
- Poca chiarezza del 

ruolo infermieristico 
(n=3) 

- Il campione riguarda 
persone affette da 
DM2 -DM1   (n=2) 

- Studio che 
comprende solo 
donne (n=1) 

- Articoli che tengono 
in considerazione 
variabili come la 
depressione, disturbi 
emotivi, psicologici  
tema irrilevante 
(n=3)  
 

Articoli scelti per la 

revisione della 

letteratura  

(n=10) 
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5.1.4 Valutazione della qualità degli articoli  

Nella revisione della letteratura risulta importante la valutazione critica degli studi 
scientifici scelti, per poter svolgere questa procedura è necessario fare riferimento a delle 
checklist o alle varie scale presenti in letteratura (Fain & Vellone, 2004). 
In questo lavoro di Tesi è stata scelta la checklist scritta da Duffy (2001) che risulta 
facilitare la valutazione degli articoli scientifici, facilmente applicabile, semplice e concisa. 
Tale checklist è formata da 52 affermazioni raggruppate in 8 categorie che sono: titolo, 
abstract, problema, revisione della letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, 
forma e stile (Fain & Vellone, 2004, p.297). 
Le affermazioni possiedono un punteggio che varia da “1”, “non oesservato”, a “6”, 
“completamente osservato”, mentre la sigla “NA” viene usata quando l’affermazione non 
è applicabile allo studio preso in considerazione (Fain & Vellone, 2004). 
Successivamente, per semplificare la revisione della letteratura è stata modificata la 
checklist in base alla mia domanda di ricerca; ovvero per ogni delle 8 categorie è stata 
fornita una solo affermazione alla quale dare un punteggio, è stata esclusa la categoria 
numero 4 (Revisione della letteratura), in quanto sono stati scelti solo studi primari. 
Il punteggio è stato anch’esso modificato, poiché risulta più semplice dare un punteggio 
“0” se i criteri della categoria non sono  rispettati, “0,5” se i criteri sono parzialmente 
rispettati, “1” se tutti i criteri della categoria sono rispettati. La qualità complessiva di ogni 
singolo articolo viene valutata tramite la scala descritta sottostante e corrisponde alla 
somma dei punteggi (score) ottenuti per ciascuna categoria, varia da 0 (qualità assente) 
a 7 (qualità massima). 
Per poter confrontare e valutare gli articoli sarà utilizzata questa checklist che verrà 
illustrata qui di seguito. 
Mentre la valutazione effettiva degli articoli selezionati viene schematizzata in maniera 
semplice e riportata in una tabella (rif. 13.1 allegato).  
 

Figura 4: Spiegazione delle 7 categorie della Checklist di Duffy (2001) 

TITOLO Il titolo è correlato in modo chiaro al contenuto dello studio ed 

è di immediata comprensione  

ABSTRACT L’abstract riesce a riportare in maniera chiara il problema di 

ricerca. Il metodo è chiaro e conciso. Vengono riportate le 

conclusioni e i risultati dello studio 

ROBLEMA Il problema dello studio è riportato all’inizio dello stesso, la 

domanda di ricerca si presenta in maniera chiara e concisa, 

ipotesi formulate in modo chiaro per permettere di essere 

testate. La ricerca risulta essere giustificata e viene discussa 

la significatività del problema.  

METODO a. Soggetti 

Viene descritta la popolazione presa in considerazione in 

maniera chiara, sono descritti i metodi di campionamento, le 

dimensioni del campione sono sufficienti per ridurre un 

eventuale errore tipo 2.  

b. Strumenti 
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Sono presenti i dati di precedenti ricerche, sono riportati i dati 

relativi all’affidabilità di quest’ultimi, sono sufficientemente 

descritti i metodi di raccolta dati, tali da permettere un giudizio 

sulla loro appropriatezza inerente lo tudio  

c. Disegno 

Il disegno di ricerca è appropriato per le domande di ricerca 

e/o ipotesi; è previsto il gruppo di controllo nel disegno, se 

appropriato, la descrizione del disegno è sufficientemente 

esplicita da permettere una possibile replica.  

ANALISI DEI DATI Tutte le informazioni presenti nello studio sono sufficienti per 

rispondere alla domanda di ricerca; vengono riportati test 

statistici con i relativi valori, ed essi sono appropriati per le 

domande e/o ipotesi di ricerca; sono presenti tabelle chiare; 

DISCUSSIONE Le conclusioni vengono illustrate in maniera concisa e chiara, 

sono identificati e discussi i problemi e/o limiti della ricerca 

metodologica, i risultati dello studio sono correlati con 

chiarezza con le basi teoriche dello studio e sono confrontati 

con quelli già esistenti in letteratura; sono discusse le 

implicazioni dei risultati ed essi sono generalizzati solo alla 

popolazione da cui è stato estratto il campione. Infine è 

presente una raccomandazione per la ricerca futura.  

FORMA E STILE Lo studio è scritto con chiarezza e si presenta con una 

organizzazione logica; viene usato un linguaggio 

professionale, imparziale, e non risultano eventuali bias.  
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6. RISULTATI 

6.1 Descrizione degli articoli selezionati 

 

DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI 

Studi selezionati totali 
 
 

10 articoli  

Design 5 RCT 
2 studio di coorte longitudinale sperimentale 
1 studio trasversale 
1 studio qualitativo 
1 studio sperimentale  
 

Periodo temporale 

 

2011-2019 

Contesto -Comunità rurale 
-Studio medico  
-Cliniche ambulatoriali  
-Clinica endocrina primaria e secondaria ambulatoriale 
(interno di un ospedale) 
-Ospedali terziari  
-Centro sanitario comunitario che offre assistenza 
primaria. 
-Centri sanitari specializzati per il diabete 
 

Persone coinvolte  Campione varia da 25 a 375 persone 
  
Strumenti per la raccolta HbA1c %, AADA, BMI, Questionari strutturati, 

misurazione delle calorie, telefoni, DSME, SDSCA, 
glucometri, DVD, lavagne, guide nutrizionali, misuratori 
BMI, opuscoli informativi, video informativi 

  

Score articoli Il punteggio varia da un minino di 6/7 a un massimo di 

7/7 

 

 

 

Con l’intento di rendere l’elenco dei risultati in maniera più chiara e schematica, sono 
state costruite delle tabelle riassuntive (vedi allegato 13.4). La tabella è costituita dai 
seguenti elementi: autore, anno e rivista, titolo, design, strumenti e strategie, campione e 
contesto, scopo e limiti dello studio, risultati e uno score di valutazione
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6.2 Tabella riassuntiva degli articoli scientifici  

 

ARTICOLO CONCETTI CHIAVE DELL’ARTICOLO 

Chen M., 

Huang W., 

Peng Y., Guo 

J., Chen C., 

Jong M., & Lin 

H. (2011) 

 

Lo scopo di questo studio è quello di esaminare il controllo del diabete 

e la capacità di auto curarsi negli agricoltori e nei pescatori nelle 

comunità rurali in seguito ad un programma di promozione della salute 

e prevenzione dei rischi correlati al diabete. Lo studio ha adottato un 

approccio multidisciplinare, tra infermieri, medici e dietisti. Le misure 

adottate per valutare eventuali cambiamenti dopo il programma sono 

le seguenti: livelli di glicemia normali e pressione sanguigna, BMI, 

valutazione neurologica periferica, circonferenza della vita, valutazione 

vascolare periferica, capacità di gestire la cura del piede. I risultati 

indicano che gli anziani che abitano in zone rurali, come a Taiwan, 

presentano uno scarso controllo del diabete, associato ad un livello di 

istruzione basso e di conseguenza minori conoscenze della malattia.  

Odnoletkova I., 

Goderis G., 

Nobels F., 

Fieuws S., 

Aertgeerts A., 

Annemans L., 

& Ramarkers 

D. (2016) 

 

Questo studio si basa su un programma di teleCOACHING guidato da 

infermieri e dietisti nei confronti di pazienti con DM2, con l’obiettivo di 

migliorare il controllo glicemico e il valore dell’HbA1c. Tale studio si 

basa sull’importanza dell’empowerment da parte del paziente, per 

riuscire ad ottenere maggiore responsabilità nel raggiungere gli obiettivi 

terapeutici. 

Questo programma permette ai pazienti di aumentare le conoscenze 

sulla malattia e sulle complicanze ad esse associate, così da ottenere 

un’aderenza terapeutica o migliorarla.  

Mokabel M.F., 

Aboulazm F., 

Hassan E., Al-

Qahtani F., 

Alrashedi F., & 

Zainuddin A. 

(2017) 

 

Tale studio ha lo scopo di valutare l’efficacia dei programmi educativi 

diabetici a pazienti affetti da DM2, non insulino-dipendenti, e determina 

i fattori che portano alla compliance terapeutica.  

Il grado di aderenza dei pazienti verso la cura di sé, è la misura in cui 

essi svolgono l’insieme delle attività quotidiane, raccomandate da un 

operatore sanitario come l’infermiere. In questo studio emerge come il 

controllo glicemico, l’esercizio fisico e la dieta alimentare, dipendano 

fortemente dalla compliance terapeutica che ha la persona nei confronti 

della malattia. Inoltre, viene sottolineato che i partecipanti, dopo aver 

frequentato il programma educativo al diabete, hanno mostrato migliori 

conoscenze in merito all’autocontrollo, al regime dietetico, la cura dei 

piedi, esercizio fisico e allo stile di vita.  

Mikhael 

Mudher M., 

Hassali Azmi 

M., Hussain 

S,A., Shawky 

N. (2018) 

 

Questo studio mira a comprendere le conoscenze, i comportamenti e 

quali sono le barriere riconosciute dai pazienti affetti da DM2 nei 

confronti dell’autogestione del diabete.  

Le principali barriere sono: cambiamenti nella loro vita quotidiana, 

cambiamenti legati alle abitudini alimentari, ovvero assumere una dieta 

sana ed equilibrata, fare attività fisica, il costo del test nella misurazione 
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della glicemia, costi del trasporto, mancanza di fiducia nei benefici di 

un programma di autogestione, mancanza di informazioni adeguate e 

sufficienti. Dopo aver la consapevolezza di quali sono le principali 

barriere da parte dei partecipanti, si può iniziare con un programma di 

educazione terapeutica al diabete, personalizzato ad ogni paziente e 

alle sue “lacune terapeutiche”.  

Azami G., Lam 

Soh K., Sazlina 

Ghazali S., 

Salmiah S., 

Aazami S., 

Mozafari M., & 

Taghinejad H. 

(2018) 

In questo studio emerge l’importanza di applicare un programma di 

educazione all’autogestione del diabete, utilizzando un intervento 

motivazionale e aumentando il livello di self-efficacy, è possibile 

ottenere cambiamenti necessari per una corretta gestione del diabete.  

Tramite l’approccio DSME è possibile aumentare le competenze di 

autogestione, motivazione e l’aderenza terapeutica del paziente. 

Inoltre, in questo studio i ricercatori hanno tratto delle conclusioni 

sostenendo la necessità di cambiare il paradigma dell’assistenza 

sanitaria, ovvero passando da un modello bio-medico ad un paradigma 

olistico, quindi con una visione bio-psico-sociale della persona.  

Dai questionari si è evidenziato che il tempo di educazione terapeutica 

é in rapporto ad un aumentato grado di soddisfazione e autogestione. 

Infine, hanno scoperto che l’infermiere se facilita l’autoefficacia nel 

prendersi cura di sé, migliora gli esiti sanitari a lungo termine, 

soprattutto nelle malattie croniche.  

Cheng L., Sit 

J., Choi K., 

Chair S., Li X., 

Yuning W., 

Long J., Tao M. 

(2018) 

 

Questo studio ha lo scopo di valutare l’efficacia di un programma di 

intervento incentrato sul paziente, basato sulla filosofia dell’ 

empowerment, sul controllo glicemico e sui comportamenti di 

autogestione tra i pazienti con diabete mellito tipo 2, scarsamente 

controllato. Il programma è stato pianificato per soddisfare le esigenze 

dei pazienti affrontando le seguenti tematiche: esigenze dei pazienti, 

monitoraggio della cura di sé, la prevenzione delle ricadute, 

incoraggiamento nella costruire di relazioni di supporto con i famigliari, 

riconoscimento di punti di forza, discussione delle risorse personali,…I 

risultati di tale articolo, mostrano che il programma di intervento 

incentrato principalmente sul paziente e basato sull’empowerment, nel 

gruppo di intervento, ha determinato una riduzione non significativa 

dell’HbA1c rispetto al gruppo di controllo. Tuttavia, è stato evidenziato 

un miglioramento significativo nel comportamento dietetico e 

nell’automonitraggio della glicemia. 

Quindi, l’infermiere ha un ruolo fondamentale nel creare relazioni di 

fiducia e di supporto per poter iniziare con l’educazione terapeutica, ad 

esempio negoziando con il paziente obiettivi personalmente 

significativi, pianificando azioni verso una cura di sé e riflettendo 

insieme quali strategie mettere in atto per migliorare l’impegno nella 

gestione della patologia. 
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Dong Y., Wang 

P., Dai Z., Liu 

K., Jin Y., Li 

A., Wang S., & 

Zheng J. 

(2018) 

 

I risultati emersi da questo studio, suggeriscono che un migliore 

controllo glicemico potrebbe essere ottenuto migliorando la 

conoscenza, l’atteggiamento, la pratica e l’autoefficacia dei pazienti, 

con il fine di prevenire l’insorgenza di complicanze. Lo scopo è quello 

di incrementare le attività di auto-cura del diabete, la consapevolezza 

della malattia, tramite una piattaforma, chiamata “WeChat”, dove gli 

infermieri comunicano con i pazienti tramite video, messaggi educativi 

relativi alla conoscenza del diabete; dieta sana ed equilibrata; 

importanza di fare esercizio fisico; gestione dell’ipoglicemia e 

dell’iperglicemia; il controllo del peso e i comportamenti di auto cura 

corretti. In conclusione, questo programma si è rilevato un intervento 

efficace nell’autocontrollo della malattia e nella prevenzione di 

complicanze a lungo termine.  

Ravi S., Kumar 

S., & 

Gopichandran 

V. (2018)  

 

In questo articolo emerge l’importanza di come un buon supporto 

sociale e famigliare, nei confronti dei pazienti diabetici, possa 

influenzare positivamente i comportamenti di autogestione della 

malattia, come il controllo glicemico, la dieta sana ed equilibrata e la 

prevenzione delle complicanze. Lo studio ha dimostrato che 

l’autogestione del diabete dipende da 4 principali fattori: caratteristiche 

del paziente, stress correlato al diabete, caratteristiche di chi eroga le 

cure, relazione tra paziente e infermiere ed infine le caratteristiche del 

supporto sociale. L’operatore sanitario, oltre ad educare il paziente 

sulla malattia, dovrebbe migliorare le relazioni famigliari, aumentando 

il coinvolgimento delle famiglie nella presa a carico con il conseguente 

miglioramento, nella maggior parte dei casi, dell’autogestione della 

malattia.  

DePue J., 

Dunsiger S., 

Seiden A., 

Blume J., 

Rosen R., 

Goldstein M., 

Nu’usolia O., 

Tuitele J., & 

McGarvey S. 

(2013).  

 

In questo articolo viene eseguito un programma di intervento adattato 

culturalmente, condotto da un team di infermieri specializzati e 

operatori sanitari, nei confronti di pazienti diabetici, in un ambiente 

povero di risorse, per supportarli nell’autogestione della malattia. Le 

strategie utilizzate per le raccomandazioni per la gestione del diabete 

sono state: visita al domicilio, lavagne a fogli mobili per rafforzare la 

conoscenza e la cura di sé ed opuscoli informativi. Di conseguenza si 

sono osservati cambiamenti significativi dei valori fisiologici del diabete, 

quindi risulta essere fondamentale avere un team di cura di riferimento 

(infermieri, operatori sanitari, dietisti) che ottiene risultati positivi nella 

gestione della malattia, anche in ambienti poveri con scarse risorse.  

Paragas E.D., 

Barcelo T.I. 

(2019) 

 

Nel presente articolo, lo scopo è quello di valutare se l’educazione 

terapeutica, attraverso video informativi sul DM2, possa aumentare le 

conoscenze sulla gestione della malattia. Secondo la teoria cognitiva 

dell’apprendimento multimediale gli effetti di questi video di 

informazione sono molto efficaci per riuscire ad imparare, ciò avviene 
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grazie all’innesco di meccanismi di memorizzazione visiva e 

dell’eloquio.  

In questi video l’infermiera racconta i concetti chiave della gestione del 

diabete, mentre il paziente ascolta attentamente ed osserva i filmati. 

Infatti, i risultati mostrano che dopo l’esperimento il gruppo di intervento 

ha raggiunto una maggior conoscenza e autoefficacia della gestione 

del diabete, rispetto al gruppo di controllo.  

 
7. ANALISI DEI DATI 
La lettura critica dei 10 articoli selezionati per la revisione della letteratura mi ha permesso 
di rispondere alla seguente domanda di ricerca: “Tramite una corretta educazione 
terapeutica da parte dell’infermiere, si può ottenere una buona autogestione del diabete 
mellito di tipo 2?”.  
I risultati ottenuti dalla revisione della letteratura dimostrano che non esiste un metodo 
educativo specifico e standardizzato per ogni persona affetta da DM2. Tuttavia, sono 
presenti diversi programmi educativi validati scientificamente, che dimostrano risultati 
efficaci e positivi nel miglioramento della presa a carico della propria malattia. In diversi 
studi (n°4) viene utilizzato un approccio di educazione terapeutica basato sul DSME, in 
altri (n°2) viene usato SDSCA che è simile al precedente. Negli articoli selezionati, il 
campione si basa su pazienti adulti affetti da di DM2 da almeno 1 anno, sia uomini che 
donne, che frequentano diversi ambulatori di cura per la gestione della propria malattia.  
Il campione varia da un minimo di 25 persone ad un massimo di 375 persone; ciò che gli 
accomuna é l’età media del campionamento, che varia tra i 53 anni ai 68 anni. Inoltre, 
vengono prese in considerazioni diverse variabili, comuni in tutti gli articoli, ovvero: l’età, 
il sesso, il livello di istruzione, la durata media del diabete, l’età media, lo stato civile, lo 
stato economico, il fumo, l’occupazione, i valori fisiologici come (il BMI, il peso, la 
pressione sanguigna e i livelli di glicemia a digiuno,..)  
Nella maggior parte degli articoli (n°=9) vengono messi in atto dei programmi di intervento 
volti a migliorare i comportamenti inerenti all’autogestione del DM, interventi da adottotare 
con il fine di raggiungere una coretta aderenza terapeutica, fondamentale nella cura delle 
malattie croniche. L’obiettivo globale di ogni articolo, è quello di far conoscere al meglio 
il DM2 ai pazienti affetti da questa malattia, tramite l’educazione terapeutica da parte degli 
infermieri, per arrivare ad una buona ed efficace conoscenza su tutti gli aspetti del DM2 
e una buona autocura/autogestione della patologia, onde evitare lecomplicanze sia a 
lungo che a breve termine, i decessi prematuri, le amputazioni che potrebbero essere 
prevenute ed i costi elevati per le diverse ospedalizzazioni.   
L’educazione terapeutica si basa soprattutto sulla relazione con il paziente ed è quindi 
evidente che un rapporto di fiducia rappresenti le basi di una cura di qualità, in cui il 
l’assistito si senta sicuro, ascoltato e preso in considerazione (Cheng et al., 2018).  
Mentre (Azami et al., 2018) hanno condotto un programma di intervento educativo basato 
sul DSME, guidato da un infermiera, la quale ha distribuito diverso materiale didattico, 
come un opuscolo informativo dettagliato, quattro filmati da guardare contenenti 
informazioni sull’autogestione del diabete, infine hanno partecipato a 4 sessioni settimali 
di formazione di gruppo, con telefonate di follow-up settimanali, ottenendo risultati positivi 
nel miglioramento dei livelli di HbA1c. Grazie a tale intervento hanno aumentato il loro 
livello di autogestione (“self-management”) e di autoefficacia (“self-efficacy”), portandoli 
a eseguire cambiamenti di comportamento e stile di vita, come ad esempio una corretta 
alimentazione. 
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Inoltre, gli autori esplicitano come tramite questo intervento sia possibile aumentare le 
competenze di autogestione, di motivazione e infine l’aderenza terapeutica del paziente. 
 
Durante lo studio, sono stati distribuiti questionari ai pazienti per rilevare il grado di 
soddisfazione, dove è emerso che il tempo di educazione terapeutica è associato ad un 
maggior grado di soddisfazione con esiti di una migliore qualità di vita e autogestione 
(Azami et al., 2018). 
Altresì, (Mikhael, Hassali, Hussain, & Shawky, 2018) hanno condotto uno studio basato 
sul DSME, per comprendere le conoscenze e i comportamenti legati all’autogestione 
della propria malattia. Lo studio evidenzia che, il campione ha un atteggiamento positivo 
nel programma del DSME, ma si riscontra una limitata conoscenza delle pratiche di auto-
cura del diabete, con la conseguente inadeguata tecnica di misurazione della glicemia, 
inadeguata attività fisica e alimentazione non equilibrata. Per quanto riguarda la dieta 
sana, i partecipanti hanno riconosciuto l’importanza di dover ridurre l’apporto di 
carboidrati e zuccheri, tuttavia hanno segnalato la presenza di barriere ostacolanti 
l’aderenza al piano terapeutico, ovvero: le preferenze personali nel cibo, la fame 
improvvisa, mangiare fuori casa, abitudini di preparazione dei pasti in famiglia, tentazioni 
da parte di un amico, lo stress, alto costo dei cibi sani, mancanza dei sintomi dovuti alla 
malattia.  
Anche secondo (Odnoletkova et al., 2016) è fondamentale applicare la teoria alla pratica, 
ad esempio nel loro programma educativo di telecoaching, hanno utilizzato strumenti 
finalizzati ad imparare meglio i comportamenti corretti; hanno distribuito al gruppo di 
intervento DVD contenenti informazioni sulla conoscenza del diabete e guide nutrizionali  
con l’obiettivo di migliorare il proprio stile di vita. 
Lo studio condotto da (Paragas & Barcelo, 2019) consiste nella ricerca che mirata a 
studiare gli effetti di video informativi sulla conoscenza e la gestione del diabete, 
programmato dagli infermieri, che svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare i 
comportamenti di auto-cura nei soggetti diabetici. Hanno dimostrato che oggigiorno la 
tecnologia può essere uno strumento potente per migliorare il processo di cura e 
l’autoefficacia. Sono stati forniti video-messaggi inerenti alla conoscenza del diabete, 
l’esercizio fisico corretto, l’alimentazione sana ed equilibrata e la corretta tecnica 
misurazione della glicemia e l’assunzione dei farmaci regolare.  
 
7.1 Interventi infermieristici per aumentare l’aderenza terapeutica 
Una corretta gestione del diabete mellito tipo 2, permette alla persona di assumersi la 
responsabilità della cura di sé e dei cambiamenti volti a migliorare lo stile di vita 
(Odnoletkova et al., 2016). Secondo tale autore, il programma di coaching che consiste 
in cinque sessioni di consultazioni telefoniche, da parte di infermieri specializzati e dietisti, 
porta il soggetto ad assumere una piena conoscenza e consapevolezza della malattia. 
Gli autori sono intervenuti donando ai partecipanti delle linee guida nutrizionali per una 
corretta alimentazione; un calcolatore per la misurazione del BMI in modo da manetenere 
il pesoforma e un glucometro; ciò per aiutarli ad osservare eventuali miglioramenti.  
Uno studio simile è quello di (Chen et al., 2011), dove anch’essi hanno condotto uno 
ricerca sull’efficacia di un programma educativo e sullapromozione della salute grazie 
all’aiuto di un equipe multidisciplinare, dove hanno utilizzato del materiale didattico 
adattato alla comunità presa in considerazione. La strategia messa in atto dai curanti è 
simile allo studio sopra citato, in quanto l’equipe ha fornito delle consulenze telefoniche 
personalizzate inerenti al tema della dieta equilibrata, assunzione regolare dei farmaci, 
cura dei piedi e all’attività fisica regolare, valutando degli indicatori fisiologici come la 
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pressione sanguigna, il BMI, la glicemia, la circonferenza della vita, i quali sono migliorati 
significativamente dopo il programma educativo. Inoltre, hanno riscontrato che le limitate 
conoscenze riguardanti il diabete sono associate ad un livello di istruzione basso e di 
conseguenza questo fenomeno porta ad uno scarso controllo della malattia. 
Altresì, (Cheng et al., 2018) hanno affermato che lo scarso controllo glicemico rimane 
ancora una grande sfida al giorno d’oggi, difatti hanno effettuato un programma incentrato 
sul paziente basato sul concetto dell’empowerment, dove al gruppo di intervento per sei 
settimane sono state fornite delle sessioni individuali di consultazione telefonica per 
stabilire autoefficacia e autogestione della cura di sé. In questo studio, a differenza degli 
autori (Azami et al., 2018) e (Mikhael et al., 2018), dove essi si sono basati sul DSME, 
(Cheng et al., 2018) hanno utilizzato il sommario delle attività di auto cura del diabete 
“SDSCA” (Summary of Diabetes Self-Care Activities), per misurare la frequenza dei 
comportamenti di autogestione nei sette giorni precedenti al programma. Lo studio 
incentrato sul paziente e basato sul concetto di empowerment ha dimostrato l’importanza 
del lavoro di gruppo tra paziente e infermiere, per fissare obiettivi terapeutici condivisi 
insieme pianificando le pratiche di auto-cura, come la corretta tecnica di misurazione della 
glicemia. Pertanto, nel gruppo di intervento si è notata una riduzione non significativa dei 
livelli di HbA1c, ma si sono dimostrati miglioramenti positivi nella gestione della dieta e 
all’automonitoraggio della glicemia. 
Anche secondo (Mokabel et al., 2017) un programma educativo centrato sulle 
raccomandazioni inerenti all’alimentazione, all’esercizio fisico, al peso e al BMI, 
comportano una riduzione del valore dell’HbA1c a 3 mesi dal programma eseguito, 
dovuto ad un miglioramento nell’aderenza terapeutica da parte del paziente. Inoltre, 
un’ulteriore similitudine con lo studio sovrastante, è stata quella di regalare ai partecipanti 
un libro tascabile con le informazioni necessarie per il cambiamento dello stile di vita, un 
disco sul contenuto del programma educativo, inoltre hanno distribuito un calcolatore per 
la misurazione del BMI e un misuratore delle calorie assunte per valutare la correttezza 
dell’alimentazione. Risulta fondamentale quindi, che tutti i soggetti presi in 
considerazione siano in chiaro sulle raccomandazioni da seguire, per poterle poi mettere 
in pratica in autonomia in maniera ottimale. 
Pertanto, risultati positivi sono stati ottenuti da (Dong et al., 2018), i quali affermano che 
l’utilizzo di una piattaforma soprannominata “WeChat” sia efficace per aumentare i 
comportamenti di auto cura di base per la gestione della patologia e per il controllo 
glicemico. La piattaforma “WeChat” è un software di messaggistica instantanea, di facile 
comprensione e utilizzo utilizzato come mezzo di comunicazione.  
I pazienti sottoposti al programma hanno ricevuto l’educazione terapeutica tramite questa 
piattaforma, riducendo l’onere economico e il tempo di trasporto, che risultano una grande 
barriera ostacolante riferita dei partecipanti. Diversamente dagli altri autori,  secondo lo 
studio effettuato da (Ravi et al., 2018) l’autogestione del DM2 è influenzata 
principalmente dai comportamenti famigliari e dal sostegno sociale del paziente 
diabetico. Secondo tali autori, l’autogestione del diabete dipende da quattro fattori 
principali, ovvero le caratteristiche del paziente, lo stress correlato al daibete, le 
caratteristiche dell’infermiere per il diabete, e la relazione che esiste fra infermiere e 
paziente e infine le caratteristiche del supporto sociale per il soggetto diabetico. Il curante 
per poter garantire una buona gestione del diabete dovrebbe sostenere il paziente e la 
sua famiglia, cercando di abbattere eventuali conflitti famigliari associati ai cambiamenti 
dello stile di vita e andando a migliorare le relazioni famigliari, aumentando il loro 
coinvolgimento nelle cure e nel supporto del diabete, con una buona probabilità di 
migliore i comportamenti di auto cura da parte dell’assistito. 
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Difatti i risultati riportati mostrano che il sostegno famigliare alla persona malata, é 
significativamente associato  al miglioramento delle attività di autogestione.  
Tuttavia, (DePue et al., 2013) hanno eseguito un programma di intervento educativo, 
condotto da infermieri, dietisti e operatori sanitari, con l’obiettivo di  supportare ed educare 
il paziente nell’autogestione della propria malattia. I curanti hanno la responsabilità di 
fornire le raccomandazioni inerenti alla gestione del diabete, che sono: come mangiare 
sano; essere attivi nell’attività fisica; monitoraggio corretto della glicemia; la corretta cura 
dei piedi; l’assunzione regolare della terapia farmacologica; una buona comprensione 
della malattia; quali sono i fattori di rischio associati al diabete e come risolvere le barriere 
percepite dai pazienti. Gli autori hanno mobilitato l’aiuto sociale e famigliare nei confronti 
dei partecipanti, tramite le linee guida dell’ADAA, fornendo ai pazienti opuscoli informativi 
per facilitare l’apprendimento. I risultati dello studio, dopo il programma educativo, 
dimostrano un miglioramento significativo del livello di HbA1c durante il follow-up a 12 
settimane. Tuttavia, sia il gruppo di controllo  e quello di intervento presentavano lo stesso 
alti livelli di HbA1c, ciò dimostra la difficoltà da parte dei pazienti a gestire la malattia, 
nella loro comunità probabilmente a causa delle scarse risorse presenti sul territorio. 
Una differenza tra gli studi scelti che si è potuta riscontrare tramite l’analisi dei risultati, é 
come nello studio di (Cheng et al., 2018) dopo il programma educativo di 6 sessioni di 
consultazione telefonica, non vi è stata una riduzione significatica dei valori di HbA1c, 
rispetto alla maggior parte degli altri studi dove è stato dimostrato una diminuzione di 
questo valore.  
 

7.2 Analisi conclusiva 
Mettendo a confronto i risultati emersi con la domanda di ricerca, si conclude affermando 
che l’infermiere ha un ruolo privilegiato in quanto rimane in contatto con il paziente e la 
sua famiglia, con la grande probabilità di promuovere la sua salute e i cambiamenti di 
stile di vita, per ottenere un risultato di continuità nella cura della malattia, come in questo 
caso il diabete. 
(Chen et al., 2011) oltre ad esaminare se il programma educativo fosse efficace, hanno 
voluto anche valutare la qualità di vita del paziente dopo l’intervento educativo. 
L’esperienza di una malattia mette nuovamente in discussione il senso di esistenza e 
della propria immagine di sé, andando ad influenzare il benessere soggettivo e la qualità 
di vita, che gioca un ruolo fondamentale nella gestione di una malattia cronica (Niero, 
2012). 
Inoltre, la maggior parte di persone colpite da diabete mellito tipo 2 avanzato, sono 
persone anziane, le quali possono non comprendere a pieno le informazioni date o la 
gravità della patologia, ed è per questi motivi che il curante deve essere in grado di 
adattare il piano di cura per la gestione del diabete, tenendo conto di ogni aspetto 
psicosociale e fisico, rispettando i bisogni, i limiti e le risorse di ogni soggetto. 
Per lo più, il curante deve prendere consapevolezza del fatto che ogni paziente ha le 
proprie rappresentazioni sociali sulla malattia, sul benessere, sulla qualità di vita ed esse 
influenzano in maniera decisiva le percezioni, le scelte, le opinioni e le pratiche messe in 
atto per prendersi cura di sé.  
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8. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
Nella totalità degli articoli selezionati in questa ricerca sono emerse caratteristiche 
comuni. Una di queste caratteristiche, è quella che l’educazione terapeutica rappresenta 
un approccio efficace e valido nella presa a carico di pazienti con diagnosi di DM2, ma 
deve essere personalizzata per ogni paziente nella sua unicità.  
È evidente come un approccio personalizzato, che tiene conto dell'unicità delle persone, 
richieda maggiori risorse per essere messo in atto, risulta quindi necessario l'impegno 
nell'organizzazione sanitaria, con l’obiettivo di offrire le doverose condizioni nelle quali 
l'infermiere possa operare gli interventi di promozione della salute verso il paziente. 

Tuttavia, l’obiettivo principale dell’educazione terapeutica è quello di rendere il paziente 
consapevole, competente, con le capacità di autogestione nella sua vita quotidiana, con 
la capacità e le abilità occorrenti per risolvere eventuali problemi associati alla malattia e 
l’influenza che essa ha nella vita quotidiana dell’assistito. Dai risultati ottenuti, è emerso 
quanto i cambiamenti comportamentali e il corretto stile di vita possano influire 
positivamente sulla malattia diabetica e all’insieme delle sue condizioni fisiche. 

Il diabete mellito tipo 2 può comportare a delle complicanze sia a lungo che a breve 
termine, spesso irreversibli, ed è per questo motivo che è necessario che il paziente 
diabetico segua le raccomandazioni fornite dai vari professionisti della cura. Difatti, la 
maggior parte degli degli studi (n=1,2,4,6,8,9) dimostrano che, per permettere una 
corretta gestione e comprensione della malattia è inevitabile predisporre un team 
multidisciplinare cje si prenda a carico del malato nella sua globalità, ed ogni membro 
deve essere in grado di instaurare una relazione solida e fiduciosa con la persona e la 
sua rete famigliare.  
Inoltre, per la gestione di tale malattia, non bisogna ricorrere solo ed esclusivamente al 
trattamento farmacologico, tuttavia da quello che è emerso da questo lavoro di revisione, 
spesso risulta più importante attuare dei comportamenti significativi rispetto al 
cambiamento dello stile di vita, tra cui le abitudini alimentari, l’esercizio fisico e mantenersi 
normopeso. Un fattore determinante risulta essere anche l’istruzione, in quanto si è 
potuto osservare che si tratta di una variabile che va ad influenzare la conoscenza della 
patologia, un soggetto con un’istruzione bassa (scuole dell’obbligo) ha minor conoscneza 
della malattia e di ciò che la circonda, rispetto a chi possiede un’istruzione alta (scuola 
universitaria).  
Secondo (Azami et al., 2018), attraverso un approccio basato sul DSME, è possibile 
incrementare le competenze di autogestione del paziente; la motivazione e l’aderenza 
terapeutica con beneficio anche a lungo termine. I ricercatori hanno concluso sostenendo 
il bisogno di un cambiamento di paradigma nell’assistenza sanitaria, ovvero passare da 
un modello biomedico ad un modello bio-psico sociale, incentrato completamente sulla 
persona, attraverso uno sguardo olistico. Utilizzando un intervento motivazionale e 
aumentando il livello di self-efficacy dei pazienti, è probabile ottenere cambiamenti sui 
comportamenti necessari per ottenere una corretta gestione della malattia, applicando la 
teoria alla pratica. L’intervento educativo in tale studio è stato supportato da basi teoriche 
del self-efficacy e sugli interventi motivazionali, che hanno contribuito ad ottenere risultati 
positivi, rendendo possibile i cambiamenti comportamentali e lo stile di vita del campione 
preso in considerazione. 
Difatti, i partecipanti all’intervento educativo hanno mostrato una riduzione dei livelli di 
HbA1c già dopo tre mesi e questi risultati hanno continuato ad aumentare durante il 
follow-up a 6 mesi dove vi era una significativa differenza tra il gruppo di controllo e il 
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gruppo di intervento. Oltre a questi miglioramenti, si è osservata una perdita di peso 
evidente e un miglioramento della pressione sanguigna.  
Risultati simili, sono stati ottenuti dallo studio condotto da (Odnoletkova et al., 2016), dove 
affermano che dopo l’intervento di telecoaching sono migliorati significativamente i livelli 
di HbA1c nel campione totale, sia durante il follow-up a 3 mesi ma anche dopo 12 mesi; 
ciò significa che il programma educativo è stato efficace e valido. Sono stati riscontrati 
ulteriori risultati positivi, ovvero nel gruppo di intervernto sono stati osservati 
miglioramenti del colesterolo totale e del BMI, con un aumento della percentuale dei 
soggetti che hanno raggiunto gli obiettivi terapeutici posti. Oltre che alla “semplice” 
educazione terapeutica; ai fattori di rischio e alle raccomandazioni da seguire, l'infermiere 
promotore della salute deve saper trasmettere ai pazienti alcune strategie ed alternative 
da mettere in atto nella loro quotidianità. In questo modo, in un'ottica di empowerment, le 
persone possono fare delle scelte consapevoli e ragionate, le quali hanno maggior 
possibilità di essere mantenute nel tempo, in modo di poter percepire un reale beneficio 
e sensazione di benessere da un punto di vista della salute. 
Anche nello studio condotto da (Dong et al., 2018) vi è stata una riduzione dei livelli di 
HbA1c nel gruppo di intervento, grazie al programma educativo basato sulla piattoforma 
“WeChat”, che a differenza degli altri programmi educativi, tale intervento è risultato 
economico , facile e conveniente, in quanto lo scambio di informazioni è avvenuta tramite 
la piattaforma e consultazioni telefoniche, senza perdita di tempo e non vi è stata nessuna 
perdita economica.  
Cambiamenti significativi dell’emoglobina glicosilata, sono stati anche osservati nello 
studio di (DePue et al., 2013), dove i risultati dopo il programma di intervento educativo 
indicavano che il 42% dei partecipanti ha subito una modifica clinicamente significativa 
dell’HbA1c rispetto al 31,8% dei partecipanti sottoposti alle cure abituali. Anche a 
distanza di 12 mesi, entrambi i gruppi, sia quello di controllo che quello di intervento 
presentavano livelli medi di HbA1c.  
A differenza degli studi sopra citati, la ricerca effettuata da (Cheng et al., 2018) ha 
ottenuto risultati diversi, ovvero il programma di intervento educativo che hanno messo 
in atto ha determinato una riduzione non significativa del valore dell’emoglobina 
glicosilata nel gruppo di intervento. Tuttavia, i partecipanti hanno dimostrato 
comportamenti incoraggianti nel migliorare la gestione della dieta e dell’automonitoraggio 
della glicemia. Infatti, vi è stato un miglioramento significativo nel seguire le 
raccomandazioni dietetiche.  
Pertanto, (Ravi, Kumar, & Gopichandran, 2018) hanno evidenziato quanto risulta essere 
indispensabile avere un buon supporto famigliare e sociale per i pazienti diabetici, in 
quanto influenzano positivamente l’autogestione della malattia diabetica. Gli autori di tale 
studio, hanno scoperto un’insufficiente o completa mancanza di qualsiasi forma di 
supporto famigliare nel campione osservato, che va ad influenzare l’autogestione della 
patologia in modo negativo. In questi casi, il curante dovrebbe entrare in gioco cercando 
di integrare la famiglia del soggetto al piano di cura, aumentando il loro coinvolgimento 
in modo che si sentano partecipi e possano dare il supporto necessario al proprio caro, 
aumentando la probabilità di una corretta ed efficace autogestione.  
Inoltre, i risultati raggiunti dimostrano che in India i comportamenti di autogestione del 
diabete sono molto scarsi, soprattutto per quanto concerne l’alimentazione sana, 
l’esercizio fisico e la cura dei piedi.  
Tuttavia, dai risultati conseguiti dallo studio di (Mikhael et al., 2018) è emerso che le 
conoscenze inerenti alla malattia sono scarse e di conseguenza la disinformazione può 
portare  ad attuare comportamenti sbagliati andando incontro ad eventuali complicanze 



 

34 

 
 

diabetiche. Tanto è vero che una grande scoperta di questo studio, è stata l’incapacità 
da parte dei partecipanti di riconoscere i sintomi dell’iperglicemia, in quanto non 
manifestavano sintomi nonostante i valori glicemici incontrollati, pertanto i soggetti 
aumentavano in autonomia la dose dei loro farmaci antidiabeticci nel momento in cui si 
verificava l’iperglicemia. La maggior parte dei soggetti (36%) soffre di una o più 
complicanze del diabete, in particolar modo la neuropatia daibetica. In concomitanza, è 
stato affermato che i pazienti iracheni, prima del programma educativo, praticavano 
raramente le raccomandazioni richieste per una buona gestione del diabete, dovuto ad 
una limitata conoscenza attribuita all’indisponibilità dei programmi educativi presenti in 
Iraq. I partecipanti, in un secondo momento, hanno espresso diversi elementi che vanno 
ad ostacolare l’aderenza terapeutica, ovvero il programma educativo intenso, le malattie 
concomitanti, i costi di trasporto e la mancanza di fiducia nel beneficio del trattamento.  
 
Nelle malattie croniche, risulta essere di estrema impotanza fornire dei follow up, ovvero 
dei controlli periodici dal medico per verificare l’andamento e l’evoluzione della malattia 
e per eventuali cambiamenti del piano terapeutico. Difatti, in tutti gli studi scientifici 
esaminati hanno eseguito diversi follow-up nel tempo dopo il programma educativo, chi 
a 3 mesi chi a 6 mesi e chi dopo un anno. Per di più, tramite gli incontri di follow-up, il 
curante ha la possibilità di capire se il paziente permane aderente al piano terapeutico 
costantemente, inoltre, permette di risolvere incomprensioni ed eventuali domande e 
dubbi insorti nel tempo.  
Quindi, tramite i follow-up regolari, gli individui hanno maggiori possibilità di conservare i 
cambiamenti nello stile di vita, permettendo di essere costanti nell’aderenza terapeutica 
e farla perdurare nel tempo.  
Come si può notare nello studio effettuato da (Mokabel et al., 2017) il 100% delle persone 
sottoposte al programma (follow-up a 3 mesi) ha attuato correttamente 
l’automonitoraggio glicemico. I partecipanti che eseguivano correttamente l’esercizio 
fisico più di una volta a settimana era il 54% (a 3 mesi), tuttavia gli autori hanno dimostrato 
che i risultati positivi ottenuti al terzo mese sono calati durante il follow-up a 6 mesi con il 
28%. Delle possibili spiegazioni di tale risultato, possono essere la sensazione di 
scoraggiamento e quindi una perdita nell’aderenza al piano terapeutico, oppure la perdita 
del rafforzamento delle informazioni da parte del curante.  
In conclusione, dai risultati ottenuti è emerso come un programma educativo ben 
organizzato e strutturato, fornito da specialisti, risulta essere più efficace rispetto alle cure 
abituali dove i pazienti ricevono tutte le informazioni necessarie ed eseguono 
passivamente le raccomandazioni fornite.  
 
  



 

35 

 
 

9. IMPLICAZIONE CON LA PRATICA PROFESSIONALE  
Oggi giorno si può affermare che il diabete mellito di tpo 2 è una patologia molto diffusa 
a livello globale, dove è possibile riscontrare pazienti affetti da questa malattia in diversi 
contesti, come in un ospedale, in ambulatorio, in case per anziani e in altre strutture 
sanitarie. Come si è potuto notare durante la ricerca della letteratura, il DM2 colpisce su 
più fronti la persona, a livello fisico, psicologico, sullo stile di vita, le abitudini alimentari, i 
comportamenti inerenti all’esercizio fisico, gli aspetti sociali e l’immagine di sé; ed è per 
questo motivo che nella presa a carico globale ed olistica di un paziente diabetico devono 
essere presenti varie figure professionali, come: il medico internista, il medico 
endocrinologo, l’infermiere generale ed infermiere specializzato in diabetologia, lo 
psicologo, la dietista/nutrizionista, in modo che ogni curante possa trasmettere le giuste 
informazioni/nozioni in maniera ottimale al paziente, per infine stilare insieme un obiettivo 
terapeutico da raggiungere per ottenere un buon controllo della propria malattia.  
L’infermiere,  costituisce il più grande gruppo di professionisti, a livello sanitario, che 
fornisce cura ai pazienti affetti da DM2 durante tutto l’arco della loro vita, integrando 
sempre nuove formazioni di aggiornamento o specializzazioni in merito alla malattia. 
Bisogna sempre tenere conto della diversità dei pazienti e quindi usare metodi 
individualizzati e strategie specifiche alle caratteristiche dei pazienti.  

Inizialmente l’infermiere ha il compito di conoscere in maniera globale il paziente e tutti i 
dettagli inerenti alla sua malattia, facendo sempre riferimento anche alla sua famiglia, 
adottando un atteggiamento rispettoso, disponibile ed empatico per permettere all’altro 
di potersi fidare e contare sul lavoro dei professionisti, di conseguenza si verrà a creare 
un rapporto di fiducia, dove la persona potrà esprimersi liberamente. Da questo momento 
in avanti, il compito dell’infermiere sarà quello di fornire tutte le conoscenze e le 
informazioni necessarie al paziente e al suo entourage, in modo da garantire una 
continuità nelle cure, anche al proprio domicilio. Ad esempio l’infermiere dovrà insegnare 
al paziente la tecnica di misurazione corretta della glicemia, ed egli dovrà farlo in 
autonomia, mostrandogli il materiale necessario e come eseguire la punzione, 
informandolo su come e quando misurarla e su quali sono i valori di riferimento, 
assicurandosi che il paziente abbia compreso pienamente quanto appena espresso, 
infine è lecito chiedere un feedback di rimando, questo processo appena elencato si può 
nominare anche “educazione terapeutica”.  

La persona diabetica, dovrà effettuare una serie di cambiamenti del proprio stile di vita 
su più aspetti, come: integrare una dieta sana ed equilibrata evitando alimenti e bevande 
zuccherate, dovrà sforzarsi ad eseguire esercizio fisico, dovrà assumere regolarmente la 
terapia farmacologica prescritta, eseguirà l’automonitoraggio della glicemia nei momenti 
giusti e nel modo corretto, dovrà essere in grado di riconoscere eventuali prodromi di 
ipoglicemia o iperglicemia, dovrà tenere sottocontrollo la propria vista eseguendo controlli 
regolari dall’oculista ed inoltre dovrà avere una buona cura ed igiene dei propri piedi.  

Come è già stato espresso precedentemente, non esiste un piano terapeutico o delle 
raccomandazioni che citano un protocollo standard per il self-management del diabete. 
Tuttavia, sono presenti delle linee guide attuali inerenti all’insegnamento terapeutico e 
alla gestione del proprio diabete “diabete e self-management education (DSME)” (Funnell 
et al., 2010).  
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1. Il programma di educazione al paziente diabeteico di self-management (DSME) è 
riconosciuto come parte integrante nella presa a carico del paziente DM2 

2. Il DSME è fornito da vari professionisti della salute e da pazienti stessi 
3. Nel DSME i bisogni di educazione terapeutica sono strutturati secondo le 

caratteristiche personali ed individuali dei pazienti, tenendo in considerazione le 
risorse e i bisogni 

4. Il fornitore di DSME deve pianificare, integrare e valutare l’insegnamento terapeutico 
fornito, secondo queste linee guida. Inoltre, deve avere un’esperienza professionale 
nella gestione delle malattie croniche e nella loro educazione terapeutica e possedere 
un livello accademico 

5. Il fornitore di DSME deve essere constantemente aggiornato ed assumere piena 
consapevolezza dei propri limiti nell’insegnamento terapeutico 

6. Nell’insegnamento terapeutico il fornitore deve seguire questi passi: 
 Descrivere il processo patologico del DM2 e il trattamento 
 Integrare piano di nutrizione 
 Eseguire un piano di attività fisica 
 Gestione corretta dei farmaci 
 Auto-monitoraggio della glicemia 
 Prevenire e trattare le complicanze sia acute che croniche.  
 Sviluppare delle strategie di sviluppo personale 
 Sviluppare delle strategie di promozione della salute e di cambiamenti di stili di 

vita 
7. Il DSME redige un contratto tra curanti e assistiti, sia scritto che orale di comune 

accordo 
8. Il DSME è strutturato secondo un piano di organizzazione deciso fra curante e 

paziente stesso 
9. I risultati finale del DSME vengono misurati durante e alla fine di ogni programma 

educativo, sia dal paziente che dal curante 
10. L’efficacia del programma è misurata al termine di quest’ultimo e apre la possibilità di 

valutare altre piste di educazione terapeutica 

 

Di seguito verranno analizzate delle categorie del profilo di competenze infermieristiche 
SUP in relazione al diabete mellito tipo 2.  

Ruolo di apprendente e insegnante: Come apprendenti e insegnanti gli infermieri 
si impegnano per l’apprendimento permanente basato sulla pratica riflessiva e per 
lo sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia 
(Ledergerber et al., 2009) 

L’infermiere prima di poter educare ed istruire il paziente diabetico sulle giuste 
raccomandazioni, deve possedere tutte le conoscenze inerenti al DM2, così grazie 
all’acquisizione di tali conoscenze potrà sviluppare le competenze da mettere in atto per 
poter prendersi cura di un paziente diabetico nella sua globalità.  

Inoltre, l’infermiere ha la responsabilità di aggiornarsi ed interessarsi continuamente alla 
tematica, eventualmente specializzarsi od eseguire corsi di aggiornamento.Dopo questo 
passaggio, l’infermiere potrà trasmettere ciò che ha acquisito al prossimo. L’infermiere, 
in ambito diabetico, è responsabile nell’educare il paziente nel conoscere la sua 
situazione clinica fornendogli metodi e strategie educative personalizzate, per renderlo 
competente alla propria autogestione. Infine, é di estrema importanza accertarsi che il 
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paziente abbia appreso a pieno tutte le informazioni e conoscenze fornite tramite dei 
feedback di rimando. Di seguito identificherà le problematiche rilevanti per il paziente 
inerente alla propria gestione della malattia e proporrà delle strategie educative per far 
fronte ad essa, insegnando comportamenti idonei per vivere in modo salutare.  
Una volta che il paziente possiede tutte le informazioni inerenti alla patologia e non ha 
alcun dubbio o incomprensione, si procederà a mettere in atto il programma di intervento 
educativo.  
 
Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): Come promotori della salute, 
gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze di esperti 
e sfruttano la loro influenza nell’interesse della saluta e della qualità di vita dei 
pazienti/clienti e della società del suo insieme (Ledergerber et al., 2009). 
 
L’infermiere ha la competenza di impegnarsi a garantire la qualità di vita e il benessere, 
percepito dal paziente in termini di salute, tenendo in considerazione anche l’entourage 
dell’assistito e le proprie rappresentazioni della malattia e sul significato di benessere, 
che attribuisce il paziente. L’infermiere ha il compito di trasmettere le conoscenze, 
accorgimenti, consigli utili al paziente per garantire al meglio la gestione del diabete. Ad 
esempio, l’infermiere “consiglia” al paziente quali alimenti evitare che contengono 
zuccheri e carboidrati, per evitare situazioni di iperglicemia incontrollata. Inoltre, il curante 
provvede a fornire le raccomandazioni corrette, tali da permettere all’assistito di potersi 
autogestire, garantendogli autonomia e quindi una buona qualità di vita.  

Ruolo di comunicatore: Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo 
di fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata 
(Ledergerber et al., 2009). 

L’infermiere è in grado di instaurare relazioni professionali e di fiducia adattando la 
comunicazione ad ogni situazione che si presenta e alle caratteristiche personali 
dell’assistito. A parer mio, nel contesto di assistenza al paziente diabetico, questo ruolo 
risulta essere la chiave fondamentale come primo passo, ovvero, senza una buona 
comunicazione, non si possono creare relazioni di fiducia; senz’essa non si potrebbe 
attuare nessun programma educativo. L’infermiere assume il compito di ascoltare 
attivamente le esigenze, i bisogni, le difficoltà, i problemi del paziente e del suo 
entourage, mostrandosi interessato e disponibile all’ascolto. Così facendo, si instaurerà 
una relazione di fiducia, dove il paziente si sentirà ascoltato e preso in considerazione. 
Nella presa a carico delle malattie croniche, come il diabete mellito tipo 2, i due strumenti 
essenziali sono la comunicazione idonea tra curante e assistito e una buona relazione di 
fiducia, tutto ciò è indispensabile che venga fornito tramite una continuità delle cure.    
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10. CONCLUSIONI 
Il diabete mellito tipo 2 è una malattia che sta rapidamente aumentando e si prevede che 
le persone colpite da tale patologia cronica aumenteranno, raggiungendo 552 milioni di 
persone in tutto il mondo, inoltre questo fenomeno è associato all’aumento dei costi 
sanitari (Mokabel et al., 2017).   
Questa malattia colpisce su più fronti: a livello sociale, finanziario, aspetti della vita 
quotidiana, aspetti fisici; portando a dei cambiamenti non evidenti nella propria vita 
quotidiana. Per questo motivo, è necessario che ogni paziente abbia un’équipe 
multidisciplinare nel proprio processo di cura, dove egli venga supportato sotto tutti i punti 
di vista. 
Questo lavoro di tesi mi ha permesso di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 
“Tramite una corretta educazione terapeutica da parte dell’infermiere, si può ottenere una 
buona autogestione del diabete mellito tipo 2?”.  
Grazie ai risultati ottenuti, posso affermare che la presenza dell’infermiere acquisce 
sempre più importanza nel processo di cura delle persone affette da diabete mellito tipo 
2, si tratta di una figura professionale che possiede le capacità e le conoscenze utili per 
poter sostenere la persona ad assumere un ruolo attivo nella propria autogestione della 
malattia.  
È stato evidenziato che il diabete mellito tipo 2 è una patologia che tende ad aumentare 
con l’avanzare degli anni, una malattia cronica che richiede una costante valutazione e 
una attenta continuità nelle cure. Inoltre, è indispensabile focalizzare l’attenzione sulla 
presa di coscienza della malattia, da parte del malato e della sua famiglia, in quanto 
senza una vera e propria comprensione del diabete, qualsiasi programma di educazione 
terapeutica sarebbe superfluo ed inutile.  
Nei confronti dei pazienti, è indispensabile evidenziare e dare importanza ai successi che 
essi riescono a raggiungere in autonomia, in quanto può comportare ad ottenere un 
rinforzo positivo delle attività di cura quotidiana, includendo il soggetto in tutte le eventuali 
modifiche apportate al piano terapeutico e le decisioni prese. Quindi, diventa 
estrememante importante avviare una relazione “educativa”  basata sulla fiducia 
reciproca tra il curante e l’assistito. Questo approccio, andrà sicuramente ad aumentare 
le probabilità di migliorare l’aderenza terapeutica e i cambiamenti dello stile di vita.  
Una buona aderenza terapeutica, che tiene conto di diversi aspetti, come: la dieta 
equilibrata e sana, l’esercizio fisico, l’assunzione della terapia regolare, saper auto 
monitorarsi la glicemia; rappresenta una prova da superare per ogni paziente, dove il 
ruolo del responsabile curante è quello di incoraggiarlo ed accompagnarlo e supportarlo.  
 

10.1Riflessione personale conclusiva 
La redazione di questo lavoro di tesi mi ha dato la possibilità di affrontare il tema del 
diabete con uno sguardo clinico, mi ha permesso di calarmi nella dimensione di curante 
professionista e di accrescere le mie conoscenze in merito al tema. Giunta alla fine, posso 
affermare che la stesura di tale lavoro è stata impegnativa, in quanto in letteratura ho 
trovato una vastità enorme di articoli scientifici inerenti alla mia domanda di ricerca. La 
parte più laboriosa ed impegnativa é stata quella di leggere e capire quale fra tutti gli studi 
era maggiormente interessante e rispecchiasse i miei criteri d’inclusione. Gli obiettivi che 
mi ero prefissata per il lavoro di tesi, sono stati, a parer mio, raggiunti in quanto mi hanno 
permesso di arricchire le mie conoscenze e posso dichiararmi soddisfatta del lavoro 
svolto.  
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In futuro, il mio impegno sarà quello di mettere in pratica e condividere quanto ho potuto 
apprendere durante questo percorso e soprattutto rendere attente le persone che si tratta 
di una malattia in continua evoluzione, sensibilizzare le persone rispetto ai rischi, pazienti 
e colleghi e promuovere la salute in ambito di prevenzione delle malattie croniche.  
Inoltre, questo lavoro mi ha permesso di acquisire maggior consapevolezza 
sull’importanza della pratica della ricerca basata sulle evidenze scientifiche (EBP), in 
modo da sviluppare maggiormente le conoscenze scientifiche e rimanere sempre 
aggiornati.  
Durante tutto il periodo di realizzazione del lavoro di tesi, non mi è mai capitato di perdere 
la motivazione e la determinazione, poiché si tratta di un argomento a me vicino, in quanto 
questa malattia ha colpito più membri della mia famiglia, i quali hanno sempre mostrato 
poca determinazione nell’eseguire le raccomandazioni per una buona aderenza 
terapeutica.  
Nella mia pratica professionale, più volte mi è capitato di assistere pazienti affetti da tale 
malattia, in fase di ospedalizzazione dovuta ad una complicanza secondaria al diabete, 
soprattutto casi di piedi diabetici. Ho potuto notare, che la maggior parte dei pazienti 
assistiti nella mia breve pratica professionale, fossero maggiormente anziani, e 
purtroppo, la maggior parte di essi non avevano tutte le conoscenze, informazioni e/o 
capacità per autogestire la propria malattia al domicilio.  
In conclusione, grazie a questo lavoro, ho potuto sperimentare cosa significa eseguire 
una revisione della letteratura, sviluppando le mie capacità riflessive e di analisi critica 
sugli studi scientifici.   

 
10.2 Limiti della ricerca 
In questo capitolo verranno mostrati i limiti riscontrati durante l’elaborazione della 
presente revisione della letteratura.  
Il lavoro di tesi è stato redatto solo ed esclusivamente tramite una ricerca sulle banche 
dati, considerando solo articoli scientifici primari, che comprendessero interventi 
infermieristici volti ad aumentare l’aderenza terapeutica, nei pazienti affetti da diabete tipo 
2.  
Durante la stesura del lavoro di tesi sono insorte delle difficoltà, sia nella fase di ricerca 
sia nella fase di stesura. La prima difficoltà percepita in assoluto, è stata la scarsa 
reperibilità di studi che trattassero solamente un campione di soggetti anziani (>60 anni) 
affetti da piede diabetico, motivo per il quale di conseguenza ho dovuto allargare i miei 
criteri di inclusione, considerando pazienti diabetici adulti (età >18 anni), senza più 
focalizzarmi sul piede diabetico negli anziani, ma adottando una visione maggiormente 
globale.  
Inoltre, inizialmente la mia idea era quella di cercare articoli che trattassero unicamente 
interventi infermieristici, ma durante la fase di ricerca mi sono resa conto che qualsiasi 
studio trovato comprendeva un’equipe multisciplinare, oltre ad infermieri erano presenti 
medici, dietisti, psicologi, e di conseguenza ho considerato le varie figure professionali 
nei miei criteri d’inclusione.  
Ora, a distanza di un anno e mezzo, ormai giunta alla fine di questa ricerca, mi sento di 
poter dire di essere orgogliosa e soddisfatta del lavoro svolto.  
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13. ALLEGATI  

13.1Tabella della valutazione degli articoli scientifici usati per la revisione 

della letteratura (Duffy, 2001) 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE ARTICOLI SCIENTIFICI 

 Items  

 Titolo Abstract Problema Metodo Analisi 

dei dati 

Discussione Forma 

e stile 

Punteggio 

finale 

Articoli         

Chen et al., 

2011 

1 1 1 0,5 1 1 1 6,5/7 

Odnoletkova et 

al., 2016 

1 1 1 1 1 1 1 7/7 

Mokabel et al., 

2017 

1 1 1 1 1 1 1 7/7 

Mikhael 

Mudher et al., 

2018 

1 1 1 0,5 1 1 1 6,5/7 

Azami et al., 

2018 

1 1 1 1 1 1 1 7/7 

Cheng et al., 

2018 

1 0,5 1 1 1 1 1 6,5/7 

Dong et al., 

2018 

1 0,5 1 1 0,5 1 1 6/7 

Ravi et al., 

2018 

1 1 1 1 1 1 1 7/7 

DePue et al., 

2013 

1 1 1 1 1 1 1 7/7 

Paragas et al., 

2019 

0,5 1 1 1 1 0,5 
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13.2Valutazione degli articoli secondo teoria di Duffy (Fain & Vellone 2004) 
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13.3 Profilo competenze professionali SUP (Ledergerber et al., 2009) 
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13.4Tabelle riassuntive degli articoli scientifici selezionati 

Autore, 
Anno & 
Rivista 

Titolo Design Strumenti e strategie Campione e contesto  Scopo/Limiti  Risultati Scor
e 

Chen M., 
Huang W., 
Peng Y., 
Guo J., 
Chen C., 
Jong M., & 
Lin H. (2011) 

 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectiveness 
of a health 
promotion 
programme 
for farmers 
and 
fishermen 
with type-2 
diabetes in 
Taiwan 

Studio di 
coorte 
longitudinale 
sperimentale 

Lo studio ha adottato un approccio 
di team multisciplinare, tra cui 12 
infermieri certificati e tre medici 
senior. 

Studio condotto nell’arco di 1 
anno, con follow-up a 6 mesi e a 
12 mesi, tramite 3 fasi di 
valutazione. 

1° fase=valutazione della salute 
personale e l’educazione alla 
promozione della salute dei piccoli 
gruppi di anziani, in una comunità 
rurale. 

2°fase=consulenza telefonica 
individuale personalizzata 1-3 
volte a persona, per circa 30 
minuti. 

3° fase=le valutazioni sono mirate 
nel controllo del diabete, cura del 
piede e nella neuropatia periferica 
e nella vasculopatia per pazienti 
ad alto rischio. 

Strumenti: 

-L’American Association of 
Diabetes Educators (AADE) ha 
suggerito 7 modelli di 
comportamento di autocura come 

N° totale campione: 
387 partecipanti totale 
323 hanno completato lo 
studio 
 
Età media: 68 anni 
 
Gender: 59% donne 
79% del totale aveva 
un’istruzione minore a 6 
anni. 
 
Contesto: 
Taiwan, costa sud 
occidentale della contea di 
Chiayi, comunità rurali. 
 
Durata media del DM: 8 
anni 
 
Criteri d’inclusione: 
soggetti diabetici tipo 2, 
disponibilità a partecipare 
allo studio. 
 
Criteri d’esclusione: gravi 
problemi mentali, gravi 
complicanze della DM e 
incapacità di raggiungere il 
centro locale 
 

Lo scopo di tale studio 
è quello di esaminare il 
controllo del diabete e 
la capacità di auto-cura  
negli agricoltori e 
pescatori, dopo 
l’inserimento di un 
team multidisciplinare 
e un programma di 
promozione della 
salute per autogestire 
la malattia 

 

Limiti dello studio: 
Un grosso limite dello 
studio condotto, è stato 
quello della mancanza 
di un gruppo di 
controllo. 
-Campione con 
partecipanti solo 
anziani 

Nelle zone rurali gli anziani 
affetti da DM2 hanno uno 
scarso controllo del 
proprio diabete. 

La maggior parte dei 
partecipanti sono 
pescatori e agricoltori che 
hanno un’istruzione 
inferiore ai 6 anni (79%). 

I comportamenti di auto-
cura dopo il programma di 
educazione terapeutica 
sono migliorati. 

I principali indicatori 
fisiologici e le capacità di 
cura del piede sono 
migliorate 
significativamente dopo 6 
mesi di programma. 
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nuovo paradigma dell’educazione 
del diabete: alimentazione 
sana,attività fisica,monitoraggio 
della glicemia, assunzione dei 
farmaci, risoluzione dei problemi, 
coping sano e riduzione del 
rischio. 
 
6 indicatori per valutare il controllo 
del diabete e le capacità di auto 
cura: 
-Livelli di glicemia normali e 
pressione sanguigna sanguigna 
-BMI 
-Circonferenza della vita (WC) 
-La valutazione neurologica 
periferica 
-La valutazione vascolare 
periferica 
-Capacità di auto-cura del piede 
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Odnoletkov
a I., Goderis 
G., Nobels 
F., Fieuws 
S., 
Aertgeerts 
A., 
Annemans 
L., & 
Ramarkers 
D. (2016) 

 

 

Diabetic 
Medicine 

Optimizing 
diabetes 
control in 
people with 
Type 2 
diabetes 
through 
nurse-led 
telecoaching 

Studio clinico 
randomizzato
- controllato 

In questo studio è stato utilizzato il 
programma COACH, il quale 
consiste in un intervento telefonico 
da parte di infermieri specializzati 
o dietisti verso pazienti diabetici, 
con l’obiettivo di fornire 
informazioni significative inerenti 
all’autogestione del 
diabete,identificando le lacune 
terapeutiche personali di ogni 
partecipante, ed identificare le 
possibili strategie per far fronte agli 
adattamenti dello stile di vita. 

I risultati sono stati valutati tra i due 
gruppi alla fine dell’intervento a 6 
mesi e un’ulteriore follow-up a 18 
mesi. 

Il programma di telecoaching 
consiste in 5 sessioni telefoniche 
della durata media di 30 minuti, 
ogni 5 settimane da un infermiere 
specializzato nell’educazione 
diabetica. 

-Gruppo controllo: ha ricevuto le 
cure abituali + educazione 
terapeutica al DM da un infermiere 
specializzato + consultazione 
annuale da un endocrinologo. 

-Gruppo intervento: ha ricevuto un 
set per la misurazione della 
glicemia, guida 
nutrizionale,misuratore della 
circonferenza della vita, 
calcolatore per il BMI. Inoltre, ha 
ricevuto il programma di 

N° totale campione: 
574 persone con DM tipo 2 
affiliate all’assicurazione 
sanitaria Belga “Partena”, 
sono state selezionate in 
base al loro consumo d 
farmaci ipoglicemizzanti 
 
-Gruppo controllo (287) 
-Gruppo intervento (287) 
 
Contesto: Belgio, 
ambulatori medici 
 
Durata media del DM: 
7 anni 
 
Età  
media:  
64 anni 
 
Uomini: 62% 
Donne: 38% 
 
 
Criteri d’esclusione: 
-terapia corticoide e/o una 
condizione medica 
coesistente debilitante 
come dialisi 
-malattia mentali 
-tumori/cancro 
-residenza in strutture di 
assistenza a lungo termine 
-gravidanza 
-insufficiente conoscenza 
della lingua olandese. 
 

Lo studio è stato 
condotto al fine di 
studiare l’effetto del 
programma COACH 
sul valore dell’HbA1c e 
altri fattori di rischio del 
diabete modificabili 
nelle persone con DM2 
in un ambiente di 
assistenza primaria 
rispetto allre cure 
abituali 

Outcome primario: 
livello di HbA1c a 6 
mesi (7%).  
 
Outocome secondari: 
Colesterolo LDL, peso, 
BMI, pressione 
sanguigna, trigliceridi 
 
Limiti dello studio: 
Generalizzazione dei 
risultati  

Risultati primari (a 6 mesi) 
mostrano che il livello 
medio di HbA1c nel 
gruppo di intervento é 
diminuito da 7,0% a 6,8%, 
mentre è rimasto invariato 
nel gruppo di controllo a 
7,0%. 

Mentre i risultati secondari 
a 18 mesi indicano un 
miglioramento dei livelli 
sanguigni di colesterolo, 
peso, BMI e pressione 
sanguigna sistolica, in 
entrambi i gruppi a 6 mesi.  
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telecoaching personalizzato e 
dopo ogni sessione gli infermieri 
hanno stilato un piano terapeutico 
per prevenire i fattori di rischio  
 
Strumenti: 
-DVD con materiale didattico sul 
DM2 
-Esami di laboratorio (HbA1c)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

55 

 
 

Mokabel 
M.F., 
Aboulazm 
F., Hassan 
E., Al-
Qahtani F., 
Alrashedi F., 
& Zainuddin 
A. (2017) 

 

Journal of 
Family & 
Community 
Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The efficacy 
of a diabetic 
educational 
program and 
predictors of 
compliance 
of patients 
with non 
insulin-
dependent 
(type 2) 
diabetes 
mellitus in Al-
Khobar, 
Saudi Arabia 

Progetto di 
ricerca 
sperimentale 
longitudinale  

I pazienti sono stati inviati dalla 
loro clinica al KFHU (King Fahd 
Hospital dell’Università)per lo 
studio. 

Lo studio possiede 3 strumenti: 

1° strumento: questionario 
strutturato diviso in 4 sezioni 

1° sezione tratta i dati demografici 
come il sesso, età,professione, 
livello d’istruzione, stato civile e 
storia famigliare di malattia  

2° sezione: tratta i dati relativi al 
fumo e all’attività fisica, e alla loro 
durata e frequenza  

3° sezione: comportamenti 
correlati alla salute 

4° sezione: relativa all’educazione 
terapeutica al paziente affetto da 
DM2 

2° strumento: misurazione delle 
calorie e valutazione dietetica, 
valutando la compliance al piano 
dietetico 
3° strumento: l’elenco di controllo 
delle prestazioni per misurare BMI 
I risultati sono stati valutati a 3 
mesi e un secondo follow-up a 6 
mesi.  
Studio condotto tramite questi 
strumenti in 3 fasi: 
Fase 1: valutazione della 
compliance del paziente (usando il 

N° totale campione: 
150 persone adulte affette 
da DM2 
 
Età media: 
53 anni 
 
Uomini 51%  
Donne 
49%  
 
Paese: Arabia Saudita 
 
Criteri d’inclusione: 
a) prima visita alla clinica 
ambulatoriale per diabetici 
presso la KFHU (King Fahd 
Hospital dell’Università).  
b) pazienti di età >18 anni 
con DM2 
c) glicemia a digiuno 
superiore a 130 mg/dl.  
 
Criteri d’esclusione: 
Pazienti affetti da: 
-retinopatia 
-nefropatia 
-neuropatia  
-lesioni ai piedi  
 
 
 

Lo scopo di tale studio 
è quello di valutare 
l’efficacia dei 
programmi educativi 
per pazienti diabetici 
con DM tipo 2 non 
insuluno-dipendenti e 
di determinare i 
predittori della 
compliance 
terapeutica. 

 

Limiti dello studio: 

-Assenza di un gruppo 
di controllo 

-Breve periodo di 
follow-up (6 mesi) 

 

I risultati mostrano una 
riduzione dell’indice di 
massa corporea (IMC) dei 
partecipanti, un 
miglioramento dei controlli 
glicemici, regime dietetico, 
cura dei piedi, esercizio 
fisico e stile di vita a 
seguito del programma di 
educazione terapeutica.  

I partecipanti che hanno 
eseguito il programma di 
intervento, il 100%  ha 
adottato la pratica di 
autocontrollo della 
glicemia. 

I partecipanti a 3 mesi 
dall’intervento di 
educazione, hanno 
adottato l’abitudine di 
esaminare i propri piedi e 
gli occhi ogni giorno, 
tuttavia la frequenza è 
scesa a 6 mesi. 

I partecipanti subito dopo 
l’intervento hanno 
eseguito esercizio fisico 
regolarmente fino ai 3 
mesi (54%), tuttavia la 
percentuale è scesa a 
28,2% ai 6 mesi.  

Lo stato civile, le fasce 
d’età e l’esame quotidiano 
dei piedi hanno havuto un 
effetto significativo sul 
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questionario), riguardante la dieta, 
attività fisica 
Fase 2: implementazione del 
programma educativo individuale 
al paziente (il soggetto è stato 
intervistato 5 volte dall’infermiere, 
durata di 30 minuti a sessione. 
Temi delle sessioni: comprensione 
del diabete, controllo fattori rischio, 
cessazione fumo, bilancio  
nutrizionale ed energetico, indice 
glicemico e automonitoraggio, 
attività fisica e i suoi benefici, 
cambiamento nello stivle di vita.  

Fase 3: Valutazione follow-up (3 
volte) usando strumenti 1-2°.  

Prima del programma educativo, a 
3 mesi, a 6 mesi.  

punteggio dell’HbA1c. Un 
paziente 
divorziato/vedovo, rispetto 
ad uno sposato, pazienti di 
età inferiore ai 45 anni 
rispetto a quelli di età 
superiore ai 6 anni, 
avevano uno scarso 
controllo del’'HbA1c. 

Complessivamente, si 
nota un miglioramento del 
tasso di aderenza al 
programma del 78%.  
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Mikhael 
Mudher M., 
Hassali 
Azmi M., 
Hussain 
S,A., 
Shawky N. 
(2018) 

 

 

Diabetes, 
Metabolic 
Syndrome 
and Obesity: 
Targets and 
Therapy. 

Self-
management 
knowledge 
and practice 
of type 2 
diabetes 
mellitus 
patients in 
Baghdad, 
Iraq: a quality 
study 

Studio 
qualitativo 
con interviste 
semi-
strutturate  

Le strategie di assunzione si 
basano su: 
- età 
- sesso  
- livello d’istruzione 
 
La raccolta dei dati avviene tramite 
delle interviste semi-strutturate 
con risposte aperte faccia a faccia 
con il paziente in una sala apposita 
all’educazione al diabete 
all’interno del centro.  
Le interviste durano dai 35-70 
minuti in lingua araba. 
 
Le tematiche sono le seguenti: 
- conoscenze del DM2 e le sue 
complicanze (cosa è il DM2, 
sintomi, cause, trattamento e 
prevenzione) 
- conoscenze di autogestione 
(alimentazione sana, essere attivi, 
esercizio fisico, monitoraggio della 
glicemia, assunzione 
farmaci, riduzione dei rischi come 
la cura dei piedi, risoluzione dei 
problemi e dello stress).  
- comporta 
menti di autogestione e le opinioni 
riguardo al programma DSME 
(Programma educativo di 
autogestione del diabete). 

N° totale campione:  
25 persone adulte affette da 
DM2 che hanno frequentato 
il National Diabetes Center 
per cure di routine e follow-
up 
 
Età media: 
55 anni 
Uomini: 
12   
Donne: 
13  
 
Durata media del DM2:  
 8,5 anni 
 
Contesto: 
Baghdad, Iraq 
 
Criteri d’inclusione: 
- adulti con diagnosi di DM2 
da almeno 1 anno 
- valori di laboratorio che 
confermano l’iperglicemia 
incontrollata (HbA1c >7%) 
nonostante assunzione di 
farmaci anti-diabetici per 
almeno 3 mesi. 
 
Criteri d’esclusione: 
- condizioni fisiche/mentali 
compromesse 
- pazienti con nuova 
diagnosi di DM2 

Tale studio mira a 
comprendere le 
conoscenze, i 
comportamenti e le 
barriere 
dell’autogestione del 
diabete tra i 
partecipanti iracheni 
che sono affetti da 
diabete mellito tipo 2, e 
le loro opinioni sul 
DSME. 
 
Limiti dello studio: 
-campione proveniente 
da un solo centro per il 
diabete 
-ridotte dimensioni del 
campione 

I risultati mostrano che la 
maggior parte dei 
partecipanti pratica in 
modo inadeguato ed 
irregolare le pratiche di 
autogestione del DM2, 
come l’alimentazione 
sana,l’esercizio fisico, 
l’automonitoraggio della 
glicemia e la cura dei 
piedi. Ciò è dovuto 
soprattutto alla mancanza 
di 
informazioni/conoscenze 
adeguate sull’importanza 
di svolgere tali pratiche di 
autogestione della cura di 
sé 

Il 36% dei partecipanti 
soffre di una complicanza 
del diabete, in particolare 
la neuropatia.  

È presente una limitata 
conoscenza/istruzione del 
DM2, ma si è notato che la 
maggior parte dei 
partecipanti ha un 
atteggiamento positivo nei 
confronti dei programmi 
DSME, preferibilmente 
interventi educativi faccia 
a faccia. 
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Azami G., 
Lam Soh K., 
Sazlina 
Ghazali S., 
Salmiah S., 
Aazami S., 
Mozafari M., 
& 
Taghinejad 
H. (2018) 

 

Journal of 
Diabetes 
Research.  

 

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

Studio 
controllato 
randomizzato 
(RCT). 

I partecipanti sono stati 
randomizzati in 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 

Strumenti secondo i principi del 
DSME 

-Ricezione di un opuscolo 
informativo 

-Guardare filmati inerenti ai 
principali temi del DM2 

-Sessioni di discussione in gruppo 

N° totale campione:  
142 partecipanti iraniani di 
età > 18 anni affetti da DM2 
>6 mesi e con un livello di 

HbA1c  8%. 
 
Team multidisciplinare: 
endocrinologi, nutrizionisti, 
infermieri e farmacisti 
 
Età media:  
54 anni 
 
Contesto: 
Studio condotto in una 
clinica endocrina 
ambulatoriale urbana 
situata all’interno di un 
ospedale didattico nella città 
di Ilam, Iran. 
 
Criteri d’esclusione: 
-pazienti con disfunzioni 
cognitive 
-ITA incontrollata 

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

Tale studio mira a 
valutare gli effetti di 
un’educazione 
all’autogestione del 
diabete guidata da 
infermieri specializzati 
verso i pazienti con 
DM2, usando come 
parametro principale i 
valori di HbA1c (%).  
 
Limiti dello studio: 
-Durata del follow-up a 
6 mesi potrebbe essere 
un tempo breve per 
valutare l’effetto a 
lungo termine 
dell’intervento studiato.  
 

Dopo 12 settimane il 
gruppo intervento ha 
mostrato livelli di HbA1c 
significativamente più 
bassi (47,9%) rispetto al 
gruppo di controllo. 
A 24 settimane la 
differenza è aumentata al 
62% rispetto al 47,9%. 
Un quarto dei pazienti del 
gruppo di intervento ha 
ottenuto livelli di HbA1c 

7%. 
Nel gruppo di intervento la 
perdita di peso e la 
diminuzione della 
pressione arteriosa, 
risultano essere maggiori 
rispetto al gruppo di 
controllo.  
L’approccio DSME 
guidato da un infermiere 
risulta essere efficace e gli 
effetti dell’intervento 
maturano anche dopo il 
suo termine. Infine, 
nessun paziente durante 
la fase di intervento ha 
dovuto ricorrere ad 
un’ospedalizzazione per 
uno scompenso diabetico. 
L’applicazione della teoria 
alla pratica è un elemento 
fondamentale, che 
contribuisce ad aumentare 
i livelli di efficienza ed 
autoefficacia.  

7/7 



 

59 

 
 

Cheng L., Sit 
J., Choi K., 
Chair S., Li 
X., Yuning 
W., Long J., 
Tao M. 
(2018) 
 
 
 
 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectiveness 
of a patient-
centred, 
empowerment-
based 
intervention 
programme 
among 
patients with 
poorly 
controlled type 
2 diabetes: A 
randomised 
controlled trial  

Studio 
randomiz
zato e 
controllat
o (RCT). 

I partecipanti sono stati 
randomizzati in due 
gruppi, uno di intervento 
(121) e uno di controllo 
(121) 
I partecipanti del gruppo 
intervento hanno ricevuto 
un programma di 
autogestione del diabete 
di 6 settimane, incentrato 
sul paziente e sul concetto 
di empowerment 
Il programma di intervento 
si struttura in più sessioni: 
2 sessioni individuali di 
consultazione telefonica 
dove l’obiettivo è quello di 
stabilire l’autoefficacia 
incoraggiando il paziente. 
2 sessioni di 
manutenzione dove 
l’obiettivo è quello di far 
riflettere sull’esperienza di 
autogestione 
6 sessioni di consulenza 
telefonica per il follow-up 
dove l’obiettivo è il rinforzo 
e fornire supporto 
I partecipanti del gruppo 
controllo hanno ricevuto 
due lezioni settimanli di 
educazione sanitaria 
generale con follow-up 
telefonico post dimissione 
a 8 settimane poi a 20 
settimane 
È stato utilizzato il 
sommario delle attività di 

N° totale campione: 
242 persone adulte  affette da 
DM2 scarsamente controllato 
con valore dell’ Hb1Ac 
superiore a 7,5% negli ultimi sei 
mesi.  
5 infemiere specializzate 
nell’educazione al diabetico.  
 
Contesto:  
Studio condotto in due 
ospedale terziari a Xi’an, in 
Cina 
 
Età media: 
55 anni 
 
Uomini: 
74% 
Donne: 
 
Durata media DM:  
8 anni 
 
Criteri d’inclusione: 
-pazienti adulti maggiorenni 
-diagnodi di DM2 con HbA1c < 
7,5% negli ultimi 6 mesi 
-disponibilità telefonica per 
follow-up 
 
Criteri d’esclusione: 
-gravi problemi cognitivi o 
malattia psichiatrica 
-essere già coinvolti in altri 
programmi di educazione al 
diabete 
-malattie terminali o debilitanti 

Questo studio ha lo 
scopo di valutare 
l’efficacia di un 
programma incentrato 
sul paziente e basato 
sull’empowerment, sul 
controllo glicemico e 
sui comportamenti di 
autogestione tra i 
pazienti con diabete 
mellito tipo 2, 
scarsamente 
controllato 
 
 
Limiti dello studio: 
-Sono stati inclusi solo i 
partecipanti che hanno 
ricevuto cure per il 
diabete neglli ospedali 
terziari 

Principalmente da questo 
studio si sono osservati in 
generale miglioramenti nella 
gestione sia della dieta 
generale, che di quella 
specifica e infine 
sull’automonitoraggio della 
glicemia 
I risultati mostrano che il 
programma di intervento ha 
determinato una riduzione 
non significativa dei valori di 
HbA1c nel gruppo di 
intervento.  
I partecipanti che hanno 
ricevuto il programma di 
intervento hanno dimostrato 
una riduzione non 
significativa dell’HbA1c 
dello 0,476% 
I partecipanti di entrambi i 
gruppi hanno riscontrato un 
miglioramento nella cure dei 
piedi, senza alcuna 
differenza signitificativa tra i 
due gruppi 
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auto-cura del diabete 
“SDSCA” che tratta 5 
categorie inerenti al DM: 
-gestione dieta generale, 
gestione dieta specifica, 
uso di farmaci, esercizio 
fisico, automonitoraggio 
glicemia e la cura dei piedi 
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Dong Y., 
Wang P., Dai 
Z., Liu K., Jin 
Y., Li A., 
Wang S., & 
Zheng J. 
(2018) 
 
 
Medicine  
 

Increased self-
care activities 
and glycemic 
control rate in 
relation to 
health 
education via 
Wechat among 
diabetes 
patients 

Studio 
clinico 
randomiz
zato 
(RCT) 

I partecipanti sono stati 
suddividi casualmente in 
due gruppi, controllo (59) 
intervento (60) 
 
È stato perso un 
partecipante, a causa di 
morte improvvisa 
 
Il gruppo intervento ha 
usufruito di un’educazione 
sanitaria dalla piattaforma 
Wechat, oltre alla sua 
abituale cura, mentre il 
gruppo controllo ha ricevuto 
l’educazione sanitaria 
convenzionale più le cure 
infermieristiche abituali.  
I parametri usati sono: 
HbA1c, glucosio plasmatico 
a digiuno (FPG), glucosio 
plasmatico a 2 ore (2Hpg), 
BMI. 
Sono stati misurati ad 
entrambi i gruppi, al tempo 
0, a 6 mesi, a 12 mesi 
 
Strumenti: 
-Piattaforma WeChat: 
software di messagistica 
istantanea per l’educazione 
alla salute, ovvero 
l’infermiera può visionare la 
piattaforma, osservando i 
valori della glicemia, la dieta 
che il paziente segue, che 
esercizio ha effettuato 
durante la giornata, … 
   

N° totale campione:  
120 pazienti diabetici di 
età compresa tra i 23 e i 
60 ani sono stati 
randomizzati in due 
gruppi 
 
 
Età media:  
42,7 ± 6,7 anni (intervallo 
18-60 anni) 
 
Uomini:  
52,1% 
Donne: 47,9% 
 
Durata media DM: 
Dai 1,5 a 17 anni 
 
Contesto: Ospedale 
della Hainan Medical 
University, Cina 
 
Criteri d’inclusione:  
-diagnosi di DM2 
secondo i criteri 
dell’OMS 
-età compresa fra i 18-60 
anni 
-avere un telefono 
-consenso a ricevere 
messaggi 
-capacità di leggere 
messaggi 
 
Criteri d’esclusione: 
-diagnosi di diabete 
mellito tipo 1 

Lo scopo di tale studio è 
quello di individuare se la 
piattaforma WeChat in 
combinazione con il 
trattamento 
convenzionale del DM2 
migliora il controllo 
glicemico e la capacità di 
auto cura della malattia 
 
 
 
 
Limiti dello studio: 
-le informazioni relative 
alle attività di auto-cura 
sono state ottenute 
mediante auto 
segnalazione portando a 
pregiudizi  
 

 I risultati mostrano che i sogegtti 
affetti da DM2 che usufruiscono 
di un’educazione terapeutica 
attraverso la piattaforma WeChat 
aumentano la consapevolezza 
dell’importanza di  eseguire le 
attività di auto cura e ridurre 
quindi il livello di HbA1c, il che 
potrebbe contribuire alla 
riduzione delle complicanze 
legate al DM2 
 
I risultati ottenuti dimostrano che 
la cura dei piedi, la dieta, 
l’assunzione corretta dei farmaci 
sono stati rispettati 
maggiormente nel gruppo 
intervento, mentre non vi è stata 
nessuna differenza significativa 
per quanto concerne l’esercizio 
fisico e il monitoraggio della 
glicemia 
 
È stata dimostrata una 
diminuzione significativa del 
valore HbA1c tra i due gruppi di 
intervento e di controllo a 6 e 12 
mesi, pertanto con il follow-up a 
12 mesi il gruppo intervento 
presentava i valori dell’HbA1c più 
bassi, rispetto al gruppo 
controllo.  
 
Non sono state rilevate 
differenze di FPG e 2hPG tra il 
gruppo intervento e il gruppo 
controllo sia a 0, 6, 12 mesi.  
Non c’è stata nessuna differenza 
del BMI, a 0,6,12 mesi. 
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Scala di autoefficacia 
della gestione del diabete 
(SE) è una scala 
autosomministrata che si 
divide in 6 comportamenti di 
autogestione (dieta 
generale e specifica, 
assunzione di farmaci, 
esercizio fisio, test della 
glicemia, cura dei piedi e il 
fumo).  
 
-Esami di laboratorio 
(HbA1c %). 
  

-storia grave di malattie 
come insufficienza 
renale o epatica 
-grave compromissione 
della vista 
-malattie psichiatriche o 
malattie endocrine 
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Ravi S., 
Kumar S., & 
Gopichandr
an V. (2018)  
 
 
BMC Public 
Health 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do supportive 
family 
behaviors 
promote 
diabetes self-
management 
in resource 
limited urban 
settings? A 
cross sectional 
study 

Studio 
trasversal
e  

I partecipanti sono stati 
sottoposti da parte del 
ricercatore a delle domande 
di 2 questionari. Il primo 
questionario raccoglieva i 
dati sui comportamenti di 
autogestione del DM, negli 
ultimi 7 giorni,  (scala 
SDSCA: attività di auto-
cura, adesione dei pazienti 
ad una corretta dieta, 
eliminazione dei cibi grassi, 
un’adeguata assunzione di 
frutta e verdura, un piano di 
esercizio fisico, 
monitoraggio del glucosio e 
la cura dei piedi). 
Il secondo questionario 
riguarda il comportamento 
famigliari nei confronti dei 
propri cari diabetici. 
Comprende 16 domande 
orientate sul supporto dei 
famigliari al paziente, nella 
dieta, ricordare al paziente 
di controllare la glicemia, 
accompagnarlo durante 
l’esercizio fisico, 
comprendere la malattia, 
mangiando 
contemportamente al 
paziente. Il risultato può 
essere nessun supporto 
fornito, oppure il paziente è 
sempre supportato dalla 
famiglia  
Misurazione della glicemia, 
pre e post-prandiale 

N° totale campione: 
200 partecipanti adulti 
affetti da DM2 che 
frequentano 
l’ambulatorio diabetico di 
Chennai, popolazione 
urbana. 
 
Contesto: presso 
ospedale di cura terziaria 
Employic State 
Insurance Corporation 
(ESIC), a Chennai, sud 
India.  
 
Età media: 
85% del campione ha 
un’età compresa tra i 41-
70 anni 
 
Uomini  
48% 
Donne 
52% 
 
Livello d’istruzione: 
38% del campione ha 
un’istruzione 
universitaria 
 
Durata media DM: 
75% del campione è 
affetto da DM da 5 anni  
 
Criteri d’inclusione: 
-pazienti adulti affetti da 
DM2 

Lo scopo di tale studio è 
quello di valutare se il 
sostegno da parte dei 
famigliari della persona 
affetta da DM2, migliora 
l’autogestione della 
malattia e il controllo 
glicemico. 
 
 
Limite dello studio: 
- Il limite di tale studio é 
quello di non aver potuto 
misurare l’HbA1c % a 
causa di mancanza di 
risorse sul territorio.  
-Si basa solo su un 
ospedale, in un ambiente 
prevalentemente 
urbano. 
 

I risultati dello studio in generale 
mostrano una mancanza di 
qualsiasi forma di supporto 
famigliare nei confronti del 
campione osservato 
I pochi partecipanti con un buon 
supporto famigliare, 
possedevano miglior 
comportamenti di autogestione 
del DM 
I comportamenti di autogestione 
sono risultati  buoni nel seguire la 
dieta e la misurazione della 
glicemia, ma molto scarsi 
nell’esercizio e nella cura del 
piede.  
È stato osservato che migliorare 
le relazioni famigliare, 
aumentando il loro 
coinvolgimento nel piano 
terapeutico, migliorerebbero le 
pratiche di autogestione del DM 
e a suo volta migliorebbe il 
controllo glicemico.  
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 -pazienti che 
frequentano 
l’ambulatorio diabetico di 
Chennai da maggio 
2007-settembre 2017.  
 
Criterid’esclusione: 
-pazienti dipendenti nelle 
AVQ 
-pazienti con deficit 
cognitivo, disabilità del 
sistema nervoso in 
quanto non valutabile 
l’attività di autogestione 
del diabete 
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DePue J., 
Dunsiger S., 
Seiden A., 
Blume J., 
Rosen R., 
Goldstein 
M., 
Nu’usolia 
O., Tuitele 
J., & 
McGarvey S. 
(2013).  
 
Diabates 
Care 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nurse-
Community 
Health Worker 
Team 
Improves 
Diabetes Care 
in American 
Samoa. 
Results of a 
randomized 
controlled trial  

Studio 
controllat
o 
randomiz
zato 
(RCT) 

I partecipanti sono stati 
suddividi casualmente in 
due gruppi, il gruppo 
controllo (164) e il gruppo 
intervento CHW (104) 
 
Il gruppo intervento CHW 
(con operatori sanitari) 
usufruiva dell’intervento di 
educazione terapeutica fin 
da subito.  
Mentre il gruppo controllo 
usufruiva delle cure abituali, 
e avrebbe ricevuto 
l’intervento da parte dei 
CHW dopo un anno. Hanno 
solo ricevuto una chiamata 
a 6 mesi da parte dei CHW 
per eventuali aggiornamenti 
o informazioni.  
 
I CHW eseguivano delle 
visite al domicilio dei 
pazienti,per l’educazione 
terapeutica riguardante la 
cura del diabete,  presso la 
TC, a scelta del 
partecipante. 
I contenuti dell’intervento 
usato dai CHW è stato 
guidato dagli obiettivi 
selezionati dai pazienti 
stessi all’interno delle 
seguenti 8 categorie: 
-introduzione a diabete, 
mangiare sano, essere 
attivo, usare farmaci, 
monitoraggio glicemia, 
riduzione del rischio 

N° totale campione: 
268 partecipanti affetti 
da DM2 che risiedono 
nelle vicinanze della 
clinica.  
 
1 responsabile degli 
infermieri (NCM) 
4 operatori sanitari 
(CHW) con certificazione 
per le conoscenze del 
diabete in generale. 
 
Contesto: 
Studio svolto presso la 
Tafuna Clinic (TC), della 
comunità nelle Samoe 
Americane, con 
valutazione a 12 mesi.  
 
Età media: 
55 anni 
Uomini: 
38% 
Donne: 
62% 
 
Criteri d’inclusione: 
-età pari o superiore a 18 
anni 
-residente nell’area 
vicino alla clinica 
-identificarsi samoano 
-diagnosi di DM2 
-mentalmente 
compotente e in grado di 
consentire allo studio 
 
 

Lo scopo di tale studio è 
quello di valutare 
l’efficacia di un 
intervento composto da 
un team di infermieri -
sanitari della comunità, 
per supportare 
l’autogestione del DM2 e 
il suo controllo, adattato 
a livello culturale. 
 
Limiti dello studio: 
-Ci sono state delle 
modifiche non pianificate 
al protocollo di 
reclutamento a causa del 
basso numero di pazienti 
con DM al TC. 
 

I risultati indicano che il 42% dei 
partecipanti ha subito una 
modifica clinicamente 
significativa dell’HbA1c rispetto 
al 31,8% dei partecipanti alle 
cure abituali.  
Tale studio ha mostrato 
l’efficacia di un intervento di 
autogestione da parte di un tem 
infermieristico per migliorare il 
controllo del diabete in una 
popolazione a rischio elevato.  
Le probabilità di ottenere una 
riduzione clinicamente 
significativa dello 0,5% di HbA1c 
erano doppie per il gruppo 
intervento CHW rispetto al 
gruppo controllo con le cure 
abituali.  
Al fine del follow-up (12 mesi) 
entrambi i gruppi presentavo 
livelli medi di HbA1c%. 
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prevendo complicanze, la 
cura dei piedi, coping sano 
come la gestione dello 
stress, e risoluzione dei 
problemi.  
Strumenti: 
-lavagne e fogli mobili per 
facilitare l’apprendimento 
-Esami di laboratorio 
 
Follow-up:12 settimane 
dopo il programma. 

Criteri d’esclusione: 
-condizioni di 
comorbidità come 
tumori, insufficienza 
renale allo stadio 
terminale. 
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Paragas E.D., 
Barcelo T.I. 
(2019) 
 
 
International 
Journal of 
Nursing 
Practice 
 

Effects of 
message-
framed 
informational 
videos on 
diabetes 
management 
knowledge and 
self-efficacy. 

Studio 
quasi 
speriment
ale 
pretest e 
posttest 
con due 
gruppi 
speriment
ali e uno 
di 
confronto 

I partecipanti sono stati suddivisi 
intenzionalmente e non a random 
in 2 gruppi sperimentali e un 
gruppo di confronto. 
I partecipanti per due martedì 
consecutivi sono stati assegnati al 
gruppo di confronto (55), dove 
seguivano lezioni tramite power-
point, altri sono stati assegnati al 
giovedì nel gruppo video con 
riferimenti negativi al DM (55), e 
altri sono stati assegnati al gruppo 
video con riferimenti positivi al DM 
(55) 
 
 
Strumenti: 
-Scala di Bandura per valutare 
autoefficacia rispetto ai 
comportamenti di autogestione del 
DM.  
 
-Questionario sulla conoscenza 
di auto-cura del DM  
24 risposte a scelta multipla, 
inerenti a 6 categorie:definizione 
diabete, monitoraggio glicemia, 
dieta corretta, corretto esercizio 
fisico, agenti ipoglicemizzanti orali, 
trattamento, individuazione e 
prevenzione delle complicanze 
acute.  
-Video informativi inerenti al DM, 
da parte di infermieri contenuto 
ripreso dal sito web dell’American 
Diabetes Association (ADA) 

N° totale 
campione: 
165 partecipanti 
affetti da DM2 
suddivisi in 3 
gruppi.  
 
Infermieri, medici, 
endocrinologo, 
educatore per 
infermieri diabetici.  
 
Contesto:  
Centro sanitario a 
Manila, Filippine.  
 
Criteri 
d’inclusione: 
-essere filippino 
-avere almeno 18 
anni 
-attualmente essere 
residente nella città 
di Manila 
-diagnosi di DM2 
-essere in grado di 
leggere, scrivere e 
parlare la lingua 
filippino e/o inglese. 
-essere orientati a 
livello 
tempo/luogo/person
a durante la 
raccolta dati 
-nessun disturbo 
psicologico,cognitivi 
o limitazioni fisiche 
nella cura di sé del 
diabete 

Lo scopo di questo studio 
mira principalmente ad 
esaminare se i video 
informativi inerenti al DM2, 
possano aumentare la 
conoscenza, la gestione e 
l’autoefficacia in pazienti 
con DM2, tramite un 
confronto tra due gruppi 
sperimentali (che hanno 
visto dei video) e un gruppo 
che ha ricevuto 
l’educazione terapeutica 
sottoforma di lezione. 
 
Limiti dello studio: 
-Campionamento 
intenzionale e non a 
random, che potrebbe dare 
una distorsione dei risultati 
 

 I risultati riportano che dopo 
l’intervento di educazione al 
paziente diabetico la 
conoscenza e l’autoefficacia 
nei due gruppi sperimentali 
erano significativamente più 
elevati rispetto al gruppo di 
confronto.   
 
I due video hanno fornito 
approcci nuovi ed innovativi 
agli infermieri, per poi  
fornire ai soggetti 
nsegnamenti sulla salute. 
 
Per quanto riguarda la 
conoscenza della patologia 
ci sono state differenze 
significative nei due gruppi 
video, rispetto al gruppo di 
tipo lezione, sia prima che 
dopo i rispettivi interventi. 
 
Gli infermieri svolgono un 
ruolo essenziale nel 
migliorare le conoscenze 
relative alla salute, 
all’autoefficacia dei pazienti 
diabetici, attraverso 
l’educazione terapeutica.  
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