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Abstract 
 
Tema: Al giorno d’oggi il numero di malati cronici e di persone anziane è in rapida 
crescita. Per la terapia delle malattie croniche, come il diabete mellito di tipo 2, la 
maggioranza delle cure vengono svolte a domicilio dai pazienti stessi. Il ruolo degli 
infermieri è, per ora, quello di educare i pazienti istruendoli ai cambiamenti da porre nella 
loro vita al fine di riuscire a convivere con questa nuova situazione. Il grande numero di 
cambiamenti richiesti e il ruolo centrale del paziente, spesso, non permettono una buona 
aderenza dello stesso, ai regimi terapeutici imposti da questo genere di malattie. Più 
specificatamente, nel diabete di tipo 2, si chiede di modificare il tipo di dieta, di aumentare 
le ore di attività fisica, di controllare il livello di glucosio nel sangue, di trattare le 
iperglicemie e le ipoglicemie e via dicendo. Questi numerosi elementi rischiano di non 
essere compatibili con lo stile di vita del paziente, che decide quindi di non rispettarli nel 
migliore dei modi oppure non ne è da subito in grado. L’utilizzo di nuove tecnologie, quali 
il contatto telefonico con infermieri specializzati, associato ad un’educazione terapeutica 
tradizionale, potrebbe aumentare la conoscenza e la capacità del paziente nel rispettare 
tutto ciò, rendendolo attento all’importanza di apportare queste modifiche per poter 
evitare gravi ripercussioni sulla salute. 
 
Obiettivo: L’obiettivo di questa tesi è quello di verificare se un’educazione terapeutica 
convenzionale, ovvero effettuata tra le mura di un istituto di cura, associata ad un follow-
up telefonico da parte di infermieri, permetta un miglioramento dell’emoglobina glicata 
(HbA1c%) e dell’aderenza ai regimi terapeutici in pazienti affetti da diabete mellito di tipo 
2. 
 
Metodologia: Per raggiungere il mio obiettivo ho deciso di svolgere una revisione della 
letteratura. Inizialmente ho effettuato una ricerca teorica riguardante i principali temi che 
avevo intenzione di trattare nella mia tesi: il diabete mellito di tipo 2, l’educazione 
terapeutica, l’aderenza, la telemedicina ed il telenursing. Dopo di che ho ricercato sulle 
banche dati gli articoli che integravano questi elementi. Infine, ho analizzato i dati ed ho 
stilato le conclusioni del mio lavoro. 
 
Conclusioni: Tenendo conto dei risultati emersi, il follow-up telefonico applicato da 
infermieri a pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 stabili, in regime di autocura, per un 
tempo determinato ed associato ad un regime di cura convenzionale, può essere un 
metodo valido per diminuire i livelli di HbA1c% e migliorare l’aderenza ai regimi di cura. 
 
Parole chiave: infermieri, diabete mellito di tipo 2, telefonata, emoglobina glicosilata. 
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1. Introduzione e motivazione 
 
Per la stesura del mio lavoro di tesi ho deciso di trattare una tematica che, ad oggi, è 
sempre più presente nella nostra popolazione: le malattie croniche che affliggono gli 
anziani. Secondo il Centro competenze anziani, infatti, entro il 2040 la popolazione del 
Canton Ticino sarà composta per oltre un terzo da anziani e per l‘11% da ultraottantenni 
(Centro competenze anziani, s.d.). Stando a queste cifre la maggior parte dei pazienti 
che avremo in cura saranno anziani e con essi subentreranno quasi automaticamente 
malattie croniche. Le patologie croniche sono infatti sempre più diffuse e restano, per ora, 
incurabili (Maria Rotella, 2005). L’unica terapia a lungo termine esistente per queste 
patologie resta l’autocura sintomatica a domicilio e quando non è più possibile, in un 
istituto di cura. Questi cambiamenti nella popolazione si possono anche dedurre dalle 
strategie sanitarie messe in atto dalla Confederazione (Kessler et al., 2018). Nel progetto 
“Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili 2017-2024 
(Strategia MNT)” uno degli obiettivi principali è infatti quello di promuovere l’autogestione 
a domicilio delle patologie croniche (Kessler et al., 2018). Ho deciso di limitare il mio 
campo di ricerca al diabete mellito di tipo 2, poiché è una delle patologie croniche che più 
suscita il mio interesse ed inoltre è quella che ho riscontrato più volte nei pazienti dei quali 
mi sono presa cura nel corso delle mie esperienze di stage. Si stima infatti che in Svizzera 
oltre mezzo milione di persone ne soffra (Ufficio federale della sanità pubblica, 2018). 
Secondo l’ufficio federale di statistica nel 2017 la popolazione affetta da diabete mellito 
di tipo 2 tra i 65 ed i 74 anni era circa il 20%, salendo fino al 25,2% nella popolazione con 
un’età superiore ai 75 anni (Ufficio federale di statistica, 2019 b). Il costo di questa 
patologia a livello cantonale è stimato attorno al 10% del totale dei costi sanitari (Ordine 
dei Farmacisti Canton Ticino, 2015). Da questo deriva la mia decisione di associare a 
questa patologia l’utilizzo del telenursing poiché intravedo numerosi vantaggi se questo 
tipo di assistenza venisse implementata nella cura di patologie simili. Un abbassamento 
dei costi ed una maggiore qualità di vita per i pazienti sono solo alcune delle note positive 
che una teleassistenza potrebbe portare a livello del nostro lavoro (Kumar & Snooks, 
2011). La mia attenzione è poi ricaduta sulle chiamate da parte degli infermieri grazie a 
degli articoli trovati nelle banche dati. Tutti questi elementi mi hanno quindi spinta a pormi 
la mia domanda di ricerca: un follow-up telefonico infermieristico può diminuire i tassi di 
complicanze riscontrati nei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2? Per rispondere a 
questa domanda ho ricercato nelle banche dati degli studi che confermassero o 
smentissero la mia tesi. 
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2. Il diabete mellito 
 

2.1. Fisiologia del metabolismo glicemico 
Il nostro organismo necessita di energia per svolgere le sue funzioni e la risorsa principale 
dalla quale accinge per fare ciò è il glucosio (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Il sistema di 
regolazione del glucosio nel nostro organismo è mediato principalmente da tre ormoni 
prodotti a livello pancreatico (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Il pancreas è una ghiandola 
sia endocrina che esocrina, retroperitoneale e posizionata posteriormente rispetto allo 
stomaco (Tortora & Derrickson, 2011). La funzione esocrina consiste nella produzione di 
succo pancreatico che interviene durante i processi digestivi, mentre la sua funzione 
endocrina consiste nella produzione di quattro ormoni che regolano le attività 
pancreatiche e consentono di controllare il metabolismo glicemico: ciò avviene a livello 
delle isole pancreatiche, o isole di Langerhans, che sono costituite da quattro tipi di cellule 
distinte (Tortora & Derrickson, 2011). In primis troviamo le cellule alfa (A) che secernono 
glucagone, un polipeptide la cui produzione viene stimolata dall’ipoglicemia ed inibita 
dall’iperglicemia (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Il glucagone, nel nostro organismo, ha il 
compito di stimolare il fegato alla glicogenesi e alla glucogenesi, al fine di assicurare un 
livello di glucosio regolare e sufficiente anche in assenza di un apporto esterno (Faglia & 
Beck-Peccoz, 2006). In secondo luogo individuiamo le cellule beta (B) che producono 
insulina, un ormone proteico che, legandosi a dei recettori di membrana, permette di 
utilizzare il glucosio presente nel nostro organismo soprattutto negli organi maggiormente 
coinvolti nel metabolismo energetico, ovvero: fegato, muscoli e tessuto adiposo (Faglia 
& Beck-Peccoz, 2006). La produzione di insulina viene stimolata principalmente da un 
aumento del livello glicemico nel sangue o dalla richiesta maggiore di energia da parte 
del nostro organismo (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Sono poi presenti anche le cellule 
delta (D), responsabili della produzione di somatostatina (SRIH), un ormone responsabile 
dell’inibizione della secrezione dell’insulina e del glucagone (Faglia & Beck-Peccoz, 
2006). Viene prodotto nel momento in cui, tramite un feedback negativo, il nostro 
organismo deve inibire la produzione da parte di cellule A o B ed ha anche la capacità di 
rallentare l’assorbimento di nutrienti a livello intestinale (Tortora & Derrickson, 2011). 
L’ultima sostanza prodotta nel pancreas endocrino e più specificatamente dalle cellule F, 
è il polipeptide pancreatico (PP), che a sua volta inibisce la secrezione di somatostatina, 
grazie ad un feedback negativo (Tortora & Derrickson, 2011). 
 

2.2. Definizione e classificazione del diabete 
L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO) definisce il diabete mellito (DM) 
come un insieme di disordini metabolici che, per varie cause, provocano un’iperglicemia 
cronica; ciò avviene principalmente a causa di un’insufficiente secrezione di insulina o 
un’azione non corretta della stessa (World Health Organization, 2020). L’OMS e 
l’American Diabetes Association (ADA) suddividono il diabete mellito in quattro principali 
categorie che si differenziano tra loro in base all’eziologia (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
Il diabete di tipo 1 (DM1) è una categoria di diabete genetica ed autoimmune che insorge 
prevalentemente in età giovanile e causa una distruzione delle isole di Langerhans con 
una conseguente produzione insufficiente di insulina (World Health Organization, 2019). 
Il diabete di tipo 2 (DM2) è una patologia ad eziologia complessa che comporta una 
combinazione tra insulinoresistenza, alterata secrezione insulinica ed una maggiore 
secrezione di glucosio (World Health Organization, 2019). In questa patologia alcuni 
fattori di rischio ambientali ed intrinseci portano ad uno squilibrio dell’omeostasi glicemica 
nell’organismo (Del Prato, 2008). 
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La terza categoria definita dall’OMS e dall’ADA raggruppa gli “altri tipi di diabete mellito”, 
ovvero tutti gli altri disordini del metabolismo glicemico la cui eziologia non è collocabile 
nella prima e nella seconda categoria; in questo gruppo troviamo ad esempio il diabete 
indotto da farmaci, da infezioni o altre forme più rare di diabete immunomediato (Faglia 
& Beck-Peccoz, 2006). 
La quarta ed ultima categoria è costituita dal diabete mellito gestazionale, ovvero lo 
scompenso glicemico che colpisce le donne in gravidanza (World Health Organization, 
2019). Per quest’ultima categoria il Canton Ticino si è mosso, inserendo tra i controlli ai 
quali una donna si sottopone normalmente in gravidanza, anche il controllo della glicemia 
ed un eventuale test di carico del glucosio tra la ventiquattresima e la ventottesima 
settimana di gestazione, al fine di individuare precocemente un’eventuale insorgenza di 
diabete gravidico e permettere un trattamento tempestivo dell’iperglicemia (Associazione 
Svizzera per il Diabete, 2019). 
 

2.3. Diagnosi  
Il tema della diagnosi di diabete mellito è stato, in passato, fortemente dibattuto da parte 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Organizzazione Internazionale per il 
diabete (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Il valore diagnostico per il diabete mellito è stato 
quindi definito al livello di glicemia al quale si associano le complicanze croniche tipiche 
della malattia (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). L’OMS in accordo con l’Organizzazione 
Internazionale per il diabete ha così pubblicato nel 2006 i valori sopra i quali è 
diagnosticabile un diabete: una glicemia capillare a digiuno, ovvero senza aver mangiato 
e avendo bevuto solo acqua per otto ore, superiore o uguale a 7,0 mmol/l ed una glicemia 
venosa dopo il test di carico di glucosio, ovvero a due ore dall’assunzione di 75 grammi 
di glucosio per via orale, superiore a 11,1 mmol/l (World Health Organization & 
International Diabetes Federation, 2006). Anche una glicemia random duranti il giorno 
superiore a 11,1 mmol/l ed una emoglobina glicosilata (HbA1c%) superiore o uguale a 
6,5% rientrano nei criteri di diagnosi di diabete mellito (Garber et al., 2015). Molto spesso 
però, la diagnosi viene tardata dal fatto che la malattia si presenta con dei sintomi lievi, 
non specifici o addirittura asintomatica (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Nel diabete mellito 
di tipo 2, solitamente, insorgono come primi sintomi solo polidipsia e poliuria, mentre sono 
rari calo ponderale e polifagia (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Spesso accade che la 
diagnosi di diabete venga effettuata grazie ad una visita di routine, durante le indagini per 
altri sospetti o perché si sono già presentate delle complicazioni (Del Prato, 2008). 
 

2.4. Complicanze acute nel diabete mellito di tipo 2 
Un paziente che soffre di diabete mellito di tipo 2 deve fare attenzione a due principali 
complicanze acute: il coma iperglicemico e l’ipoglicemia (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
Nel primo caso si presenta una forte iperglicemia che comporta un aumento 
dell’osmolarità del sangue (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). L’organismo prova così ad 
eliminare il glucosio in eccesso tramite le urine, esse presentano a loro volta una 
concentrazione maggiore di zucchero, questo fenomeno viene chiamato glicosuria 
(Tortora & Derrickson, 2011). Infine, per osmosi, aumenta anche il volume delle urine 
provocando una poliuria; con l’aumento della perdita di liquidi compare la disidratazione 
che, se non viene riconosciuta e trattata, porta il paziente ad avere sintomi che 
interessano il sistema nervoso centrale, come obnubilamento, convulsioni e coma (Faglia 
& Beck-Peccoz, 2006). La terapia è semplice, ma deve essere effettuata non appena 
viene riconosciuto il problema; bisogna infatti somministrare liquidi endovena e 
abbassare il livello glicemico del paziente con l’ausilio di insulina rapida, monitorando 
sempre i livelli glicemici per evitare l’ipoglicemia (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Nel 
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protocollo dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) viene consigliato, inoltre, di non 
assumere glucosio per via orale (bibite zuccherate) e limitare al minimo lo sforzo fisico, 
al fine di evitare la formazione di corpi chetonici (Ente Ospedaliero Cantonale, 2015a). 
La seconda complicanza acuta è l’ipoglicemia; questo fenomeno si manifesta solitamente 
quando il livello glicemico scende al di sotto dei 3,9 mmol/l (Garber et al., 2015). 
Nonostante ciò, in alcuni soggetti diabetici, i sintomi possono comparire anche al di sotto 
dei 4,4-5,6 mmol/l (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). I sintomi che comporta una crisi 
ipoglicemica sono fondamentalmente ansietà, cardiopalmo, pallore, tachicardia, 
sudorazione, fame e midriasi (dilatazione pupillare) (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
Successivamente si aggiungono confusione, comportamento bizzarro, convulsioni e 
coma (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). L’EOC, nel protocollo da attuare in caso di 
ipoglicemia in reparto, afferma che la soglia limite per l’ipoglicemia è 4,0 mmol/l se non 
vi sono altre indicazioni mediche (Ente Ospedaliero Cantonale, 2015b). Anche qui la 
terapia è semplice; nel caso in cui il paziente non abbia perso i sensi è sufficiente 
somministrare 15 grammi di zucchero per via orale (bibita non dietetica, bustina di 
zucchero, caramella), fare uno spuntino e controllare il livello glicemico dopo 15 – 30 
minuti (Ente Ospedaliero Cantonale, 2015b). Una volta che il paziente avrà valori 
glicemici normali è importante indagare sulla causa dell’evento (Ente Ospedaliero 
Cantonale, 2015b). Se invece il paziente ha perso conoscenza bisogna somministrare 
glucosio per via endovenosa o glucagone sotto cute (Garber et al., 2015). 
 

2.5. Complicanze croniche nel diabete mellito di tipo 2 
Fondamentalmente le complicanze croniche che un paziente affetto da diabete mellito di 
tipo 2 potrebbe riscontrare, sono riconducibili alle lesioni dei vasi sanguigni (Faglia & 
Beck-Peccoz, 2006). Vengono divise in due categorie a dipendenza del lume dei vasi 
colpiti; le macroangiopatie per i grandi vasi e le microangiopatie per i piccoli vasi (Faglia 
& Beck-Peccoz, 2006). È importante ricordare che le complicanze croniche si presentano 
dopo diversi anni dalla comparsa della patologia diabetica e molto spesso sono lente e 
insidiose (Lawal, 2008). Dipendono  fortemente dai livelli di glicemia mantenuti negli anni 
e dagli episodi di iperglicemia; per la prevenzione di questo tipo di complicanze bisogna 
quindi compensare l’eventuale comparsa di iperglicemie nel corso di tutta la vita (Faglia 
& Beck-Peccoz, 2006). In uno degli studi letti per l’analisi dei dati, infatti, si afferma che 
per ogni punto percentuale perso di emoglobina glicosilata, vi è una diminuzione del 7% 
del tasso di mortalità dovuto alle complicanze causate dal diabete mellito (Nesari et al., 
2010). 
 
Retinopatia diabetica  
Si suddivide in non proliferativa e proliferativa; il primo caso consiste nella formazione di 
micro aneurismi a livello della retina, che causano una conseguente diminuzione 
dell’apporto ematico alla stessa, portando al paziente una moderata perdita della vista 
nel tempo; può evolvere in retinopatia proliferativa (Maria Rotella, 2005). La retinopatia 
diabetica proliferativa, consiste nella formazione di neovascolarizzazioni, al fine di 
sopperire alla diminuzione di apporto di sangue alla retina (Maria Rotella, 2005). I nuovi 
vasi tendono a rompersi causando emorragie e formazione di tessuto fibroso con un 
conseguente distacco della retina e la perdita della vista (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
Per ovviare a ciò ogni paziente con diagnosi di diabete, deve sottoporsi annualmente ad 
una visita di controllo dall’oculista (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
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Nefropatia diabetica 
È una complicanza molto comune nei pazienti diabetici e viene spesso associata 
all’ipertensione (Lawal, 2008). Questa complicanza è caratterizzata da un susseguirsi di 
quattro fasi che danneggiano le normali funzioni renali, portando ad una sclerosi dei 
nefroni e riduzione del filtraggio ematico a livello renale (Maria Rotella, 2005). In questo 
caso la prevenzione gioca un ruolo fondamentale; il monitoraggio glicemico ed il controllo 
pressorio aiutano ad evitare che si presentino danni renali in pazienti diabetici (Faglia & 
Beck-Peccoz, 2006). 
 
Neuropatia diabetica 
Con il passare del tempo le microangiopatie possono portare circa il 50% dei pazienti ad 
avere una o più lesioni nervose (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Esse si manifestano 
principalmente con: perdita della sensibilità distale, parestesie e dolore (Lawal, 2008). È 
molto importante rendere attenti i pazienti di questi problemi, in quanto, con la perdita di 
sensibilità aumenta il rischio di ferirsi, ustionarsi o riscontrare piaghe da decubito (Faglia 
& Beck-Peccoz, 2006). Anche in questo caso la prevenzione consiste in un buon controllo 
glicemico, nell’evitare le sostanze neurotossiche come l’alcool e nell’eventuale 
trattamento sintomatico (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
 
Complicanze cardiovascolari 
L’iperglicemia cronica causata dal diabete mellito causa in molti individui aterosclerosi, 
ipertensione arteriosa e la disfunzione dei miociti cardiaci, le cellule che compongono il 
miocardio (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Ciò aumenta di 3-5 volte il rischio di contrarre 
un infarto miocardico, ischemie e ictus (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Con l’aumento 
degli eventi sussiste anche l’aumento della mortalità, dato importante visto che, secondo 
l’Ufficio Federale di Statistica, in Svizzera gli eventi cardiovascolari sono al primo posto 
tra le cause di decesso, con una percentuale del 29,9% per gli uomini e del 33,7% per le 
donne sul numero di morti totali (Ufficio Federale di Statistica, 2019a). Il rischio 
cardiovascolare aumenta in modo esponenziale se associato a fumo, dislipidemia, 
obesità, ipertensione e la ridotta attività fisica (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). La 
letteratura sottolinea infatti l’importanza di agire eliminando i fattori di rischio modificabili, 
al fine di diminuire il rischio di eventi cardiovascolari (Maria Rotella, 2005) 
 
Infezioni  
Le alterazioni vascolari e la presenza di un livello maggiore di glucosio nel sangue 
sottopongono gli individui affetti da diabete mellito ad un maggior rischio di contrarre 
infezioni (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). La somma degli elementi sopracitati porta così il 
paziente ad avere numerose infezioni e ritarda notevolmente la guarigione delle ferite 
(Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
 
Piede diabetico 
Un perfetto esempio della combinazione tra tutte le complicanze croniche appena 
elencate è il piede diabetico, ovvero la formazione di ulcere a livello di arti inferiori che 
possono portare, se non curate, all’amputazione dell’arto (Associazione Medici 
Diabetologi & Società Italiana di Diabetologia, 2018). L’eziologia di questo evento, come 
già detto, è la somma di neuropatie, vasculopatie, difficoltà di riparazione delle ferite e 
mancanza di sensibilità (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). È quindi fondamentale istruire il 
paziente ad alcuni semplici accorgimenti, al fine di monitorare giornalmente gli arti inferiori 
e non lesionarli accidentalmente (Maria Rotella, 2005). Nel caso in cui una ferita si 
presenti è fondamentale l’intervento di curanti  specializzati (Maria Rotella, 2005). 
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2.6. La terapia nel diabete mellito di tipo 2 
I tre fondamentali pilastri sui quali è basata la terapia per una persona diabetica sono: la 
dieta, l’esercizio fisico e la terapia farmacologica (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
Per quanto riguarda la dieta, mantenere un regime dietetico equilibrato aiuta l’organismo 
a diminuire l’insulinoresistenza nel paziente affetto da diabete mellito di tipo 2 (Faglia & 
Beck-Peccoz, 2006). L’ADA invita le persone affette da diabete a non superare 25 kg/m² 
di BMI al fine di limitare le complicazioni (Garber et al., 2015). È importante tener conto 
dell’età dei pazienti; nel caso in cui la persona affetta da diabete sia anziana bisogna fare 
attenzione al tipo di dieta (Morengo et al., 2008). Assicurare il giusto apporto calorico ad 
una persona anziana è fondamentale, poiché molto spesso può essere presente una 
malnutrizione latente o patologie concomitanti che portano l’anziano ad una malnutrizione 
conclamata (Morengo et al., 2008). Non bisogna neanche sottovalutare i gusti del 
paziente; rispettare le abitudini culinarie anche in regime ospedaliero diminuisce il rischio 
di malnutrizione (Morengo et al., 2008). Spesso, se si parla di pazienti anziani, è 
sufficiente eliminare dalla dieta gli zuccheri semplici e limitare gli alcolici (Morengo et al., 
2008). Anche l’attività fisica giova notevolmente al paziente diabetico, procurando un calo 
ponderale e una minor insulinoresistenza nel soggetto; bisogna però porre un occhio di 
riguardo al tipo di attività fisica, occorre infatti adattarla al soggetto dal momento in cui 
molti di essi sono anziani ed hanno un alto rischio cardiovascolare (Garber et al., 2015). 
Infine le terapie farmacologiche sono varie ed ognuna ha un obiettivo specifico (Faglia & 
Beck-Peccoz, 2006). Molto spesso nel diabete mellito di tipo 2 sono sufficienti degli 
ipoglicemizzanti orali, tre categorie di farmaci che agiscono regolando il livello di glicemia: 
i regolatori della secrezione di insulina (Sulfoniluree, Meglitinidi), gli insulinosensibilizzanti 
(Metformina) ed i regolatori dell’assorbimento di glucosio (Inibitori dell’alfa-glucosidasi) 
(Del Prato, 2008). A volte, però, anche nel caso di un diabete di tipo 2, viene richiesto un 
apporto esterno di insulina; questo nel caso in cui vi sia una produzione troppo bassa di 
insulina da parte dell’organismo o nel caso di un iperglicemia acuta (Faglia & Beck-
Peccoz, 2006). 
Come ultimo elemento troviamo il controllo della glicemia che si può eseguire in qualsiasi 
momento con sangue capillare tramite degli stick reattivi (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). 
È importante che il paziente impari a farlo in modo autonomo (Garber et al., 2015).Un 
altro metodo per controllare il livello di glicemia mantenuto dai pazienti a lungo termine è 
l’emoglobina glicosilata (HbA1c%) che indica la quantità in percentuale del glucosio che 
si è legato all’emoglobina, donando una stima degli ultimi tre mesi circa, tramite un 
prelievo ematico venoso (Laconte, 1989). 
Ritengo fondamentale sottolineare come questa sia una patologia cronica e come tale 
porta il soggetto che ne è affetto ad essere coinvolto nella terapia in tutto e per tutto 
(Maria Rotella, 2005). Nella cura di una malattia cronica, infatti, si esce dallo schema 
dove si vede il paziente come un soggetto passivo che “subisce” le cure, bensì bisogna 
dare i mezzi e le competenze alla persona diabetica per essere attivo nella cura, dandogli 
modo di apprendere ciò che gli viene trasmesso e trasformare questo sapere in azioni 
che condizioneranno il suo stato di salute (Maria Rotella, 2005).  
 

“In altre parole il paziente diabetico deve entrare nell’ottica nuova di andare dal 
medico per essere educato a curarsi, dal momento che non potrà essere totalmente 
guarito” (Maria Rotella, 2005). 

  



  

10 
 

3. L’educazione terapeutica e l’aderenza terapeutica 
 

3.1. Educazione terapeutica 
Secondo l’OMS per educazione terapeutica si intende l’aiuto che si dà ai pazienti al fine 
di acquisire e mantenere capacità che rendano possibile la gestione della propria 
malattia, rendendo accessibile la comprensione della patologia e del trattamento 
(Associazione Svizzera Infermieri, 2009). In questo caso si parla quindi, di prevenzione 
terziaria, ovvero la prevenzione che si mette in atto al fine di limitare gli effetti negativi di 
una patologia (Taruscio, 2015). La comparsa di una malattia cronica deve essere 
accompagnata da un processo, mediante il quale, il paziente accoglie e prende coscienza 
del fatto che quella non sarà una condizione di malattia, ma la sua nuova condizione di 
salute; questo processo di cambiamento si può paragonare ad una sorta di lutto (Lacroix 
& Assal, 2013). Nella malattia cronica, infatti, sono state riconosciute delle fasi di 
accettazione simili a quelle che affrontavano i pazienti terminali (Lacroix & Assal, 2013). 
Anne Lacroix, ha così schematizzato il processo di accettazione, o di rassegnazione, che 
accompagna la diagnosi di malattia cronica (Lacroix & Assal, 2013). Fondamentalmente 
dopo l’annuncio della diagnosi vi sono due possibilità di reazione (Lacroix & Assal, 2011). 
La prima è quella di affrontare una fase di stupore, per poi confrontarsi con la nuova 
diagnosi e dopo aver vissuto momenti di rabbia e tristezza, accettare la nuova situazione, 
aumentando la propria possibilità di coping (Lacroix & Assal, 2013). Nel secondo caso, a 
seguito di una diagnosi di malattia cronica, il soggetto viene pervaso da un vero e proprio 
senso di angoscia, evita il confronto con la malattia e nega l’accaduto, questa strada porta 
il paziente a non affrontare la nuova situazione e a rassegnarsi (Lacroix & Assal, 2013). 
In questa delicata fase il curante ha il ruolo di accompagnatore, ha infatti il compito di 
dare i mezzi al paziente per fa sì che metabolizzi e accolga la sua nuova situazione; in 
questa fase l’insegnamento terapeutico viene quasi tralasciato per dare il tempo al 
paziente di attraversare le fasi sopracitate (Lacroix & Assal, 2013). Per fare ciò è 
fondamentale che vi sia un rapporto di fiducia tra curante e paziente (Lacroix & Assal, 
2013). Tutto ciò non è diverso nel caso in cui si parli di una persona diabetica (Morengo 
et al., 2008). È importante assicurarsi del fatto che il paziente sia conscio della sua 
patologia; deve essere cosciente del fatto che in una patologia cronica la guarigione non 
è possibile, bensì con l’aiuto di farmaci e l’apporto di cambiamenti al proprio stile di vita, 
la nuova condizione può essere gestita (Morengo et al., 2008). Nel caso di una malattia 
cronica il rapporto curante-paziente diventa una vera e propria collaborazione e con il 
tempo, il responsabile del trattamento diventa il paziente stesso ed il curante diventa un 
vero e proprio educatore o consulente; questo percorso di cura, infatti, non si baserà sulla 
malattia, ma sul paziente stesso e le sue abitudini (Morengo et al., 2008). Dopo essersi 
assicurati che il paziente è conscio della sua nuova situazione si deve quindi iniziare con 
un percorso di educazione terapeutica. Quando si parla di “insegnare ad un adulto”, si 
entra nel campo dell’andragogia («Andragogia», s.d.). Secondo questa disciplina, infatti, 
l’adulto ha un modo diverso di imparare rispetto a quello di un bambino (Knowles et al., 
2008). Knowles et al. (2008) descrivono il modo di imparare degli adulti con uno schema 
composto da tre dimensioni, delle quali bisogna tenere conto durante l’educazione al 
paziente (Knowles et al., 2008). Nella prima dimensione troviamo gli obiettivi e scopi 
dell’apprendimento, che devono essere esplicitati e compresi dal soggetto; nella seconda 
vi sono le particolarità individuali e situazionali, delle quali bisogna per forza tener conto 
al fine di personalizzare al meglio il processo di insegnamento; ed infine troviamo i sei 
principi fondamentali dell’andragogia, che, in pratica, rappresentano le componenti 
dell’insegnamento (Knowles et al., 2008). I sei punti servono, fondamentalmente, a 
chiarire all’adulto che impara i concetti di base che lo spingeranno a voler apprendere: il 
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primo principio pone l’adulto a chiedersi perché debba imparare; il secondo pone il 
concetto di sé al centro della discussione e l’attività educativa deve rispettare questa 
visione di sé; il terzo concetto rende attenta la persona sulle proprie esperienze, anche 
esse devono essere tenute in considerazione durante il processo di apprendimento; 
mentre le ultime tre componenti riguardano la motivazione e l’obiettivo, ovvero la 
risoluzione di un problema, che spingono l’adulto ad imparare (Knowles et al., 2008). Da 
ciò si può comprendere che l’adulto necessita di uno scopo per imparare e sta a noi, in 
quanto infermieri, aiutarlo a capire il perché è importante per sé stesso che interiorizzi 
determinate competenze rendendo il processo di educazione unico e personalizzato, al 
fine di rispondere ai bisogni specifici di ogni paziente (Knowles et al., 2008). 
 

3.2. L’aderenza terapeutica 
L’aderenza terapeutica si sviluppa nel momento in cui il paziente assume un ruolo attivo 
nel processo di cura, diventando padrone della terapia secondo le indicazioni del medico 
e del team di cura (Maria Rotella, 2005). In una patologia cronica l’aderenza terapeutica 
è fondamentale al fine di raggiungere uno stato di equilibrio in una nuova situazione, 
questo perché le cure sono gestite per la maggior parte dal paziente stesso (Maria 
Rotella, 2005). Nello specifico, le cure delle quali ha bisogno un paziente affetto da 
diabete mellito di tipo 2 sono per il 95% responsabilità sua; seguire un regime dietetico, 
la terapia farmacologica ed il controllo delle eventuali complicazioni diventa, a seguito di 
un insegnamento terapeutico, incombenza del paziente stesso, che impara quindi ad 
autogestire la sua nuova situazione di salute (Maria Rotella, 2005). L’empowerment del 
paziente è quindi importante; bisogna renderlo conscio del fatto che la cura della malattia 
dipende in buona parte da lui, valorizzandolo (Maria Rotella, 2005). Per raggiungere una 
buona aderenza terapeutica è fondamentale pianificare degli obiettivi e negoziarli con il 
paziente (Maria Rotella, 2005). Gli obiettivi proposti devono essere una vera e propria 
risposta ad un problema realmente presente o ad un eventuale rischio e discuterne 
assieme al paziente gli permetterà di considerare gli aspetti negativi e positivi, ciò lo 
porterà ad avere una presa di coscienza che condurrà dei cambiamenti atti a raggiungere 
l’obiettivo proposto ed una assunzione di responsabilità da parte del paziente stesso 
(Ferraresi et al., 2004). Solo una volta definiti gli obiettivi assieme al paziente si potrà 
passare alla fase operativa; l’insegnamento vero e proprio (Ferraresi et al., 2004). 
Secondo alcuni studi, il telenursing offre una partecipazione più attiva alle cure della 
malattia, permettendo ai pazienti una maggiore aderenza terapeutica ed un tasso di 
successo nella gestione della patologia cronica maggiore (Nesari et al., 2010). 
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4. La telemedicina e il telenursing 
 
L’interdisciplinarietà è e sempre sarà alla base dei lavori sanitari. Questa non deve essere 
intesa solo ed unicamente come una collaborazione tra figure sanitarie, bensì come un 
gruppo di lavoro che comprende persone specializzate in diverse discipline. In questo 
caso specifico l’integrazione di scienze mediche, infermieristiche ed informatiche, dà vita 
ad un mondo che potremmo soprannominare “l’assistenza moderna”, nella quale 
vengono introdotti sistemi di telecomunicazione tra i membri dell’équipe e con i pazienti 
(Buccoliero et al., 2001). Queste novità, che si stanno facendo strada nella medicina negli 
ultimi decenni, permettono al sistema sanitario di proporre e migliorare servizi che 
possono semplificare e rendere più efficiente l’agire del personale sanitario (Buccoliero 
et al., 2001). Purtroppo, però, questo termine può causare ancora confusione. 
Fondamentalmente la telemedicina raggruppa tutti quei gesti compiuti dal personale 
sanitario tramite un mezzo informatico di telecomunicazione (Galetta, 2010). Sotto il 
cappello della telemedicina sono racchiusi i teleconsulti tra operatori sanitari, le cartelle 
informatizzate, il telemonitoraggio dei pazienti a domicilio, la trasmissione attiva di dati 
tramite telefono, web, messaggi automatici e via dicendo, il supporto alla gestione 
domiciliare dei malati ed il telenursing (Galetta, 2010). Allo stesso modo il telehealth 
racchiude tutti quei sistemi d’ordine organizzativo ed amministrativo che permettono di 
condurre un sistema sanitario (Buccoliero et al., 2001). 
Ma soffermiamoci sul tema principale della tesi, il telenursing. Questa disciplina 
comprende l’utilizzo di telecomunicazioni e tecnologia informatica nella pratica 
infermieristica a distanza (Kumar & Snooks, 2011). È stato implementato con vari scopi 
(Kumar & Snooks, 2011). In primis l’utilizzo di questo metodo di cura permette 
un’assistenza a distanza in pazienti che, altrimenti, non avrebbero la possibilità di 
usufruire delle cure infermieristiche, come nel caso di paesi nei quali l’accesso agli 
ospedali è limitato, o di pazienti affetti da gravi difficoltà motorie (Kumar & Snooks, 2011). 
Secondo alcuni studi, inoltre, l’utilizzo del telenursing permette un grande risparmio 
economico e quindi un abbattimento dei costi della salute (Kumar & Snooks, 2011). 
L’applicazione di questo metodo di cura permette inoltre un sostegno in tempo reale a 
pazienti con malattie croniche, diminuendone anche le riospedalizzazioni (Kumar & 
Snooks, 2011). Proprio questi vantaggi mi hanno spinta a ragionare sul tema per il mio 
lavoro di bachelor. L’utilizzo del telenursing nelle patologie croniche ha infatti apportato 
un grosso risparmio di tempo e risorse, permettendo a pazienti affetti da queste malattie 
incurabili di migliorare il loro stile di vita e diminuire la percezione negativa della situazione 
già in molte parti del mondo (Kumar & Snooks, 2011). L’associazione americana degli 
infermieri ha infatti affermato che questa metodologia di presa a carico permette di 
affiancare i pazienti nei cambiamenti imposti dalle patologie, limitando l’imposizione di 
regimi ospedalieri ed assicurando un sostegno anche tra le mura di casa (Kumar & 
Snooks, 2011). Le patologie croniche come il diabete, infatti, impongono al malato un 
cambiamento importante nelle abitudini di vita e questo tipo di assistenza permette agli 
infermieri un follow-up costante di tutti i mutamenti che i pazienti stanno vivendo (Kumar 
& Snooks, 2011). Con l’aumento della popolazione anziana e dei malati cronici, che 
ricevono cure a domicilio e molto spesso gestiscono autonomamente la propria cura, 
l’implementazione del telenursing ha permesso di sostenere un maggior numero di 
pazienti nel miglior modo possibile (Kumar & Snooks, 2011). Questo metodo di 
assistenza offre, inoltre, varie opportunità di educazione terapeutica (Kumar & Snooks, 
2011). Grazie a questi servizi, infatti, l’educazione e il sostegno al paziente può essere 
offerto in qualsiasi momento (Kumar & Snooks, 2011).  
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Fondamentalmente il telenursing può essere erogato tramite l’utilizzo di diverse 
tecnologie come il telefono, le email, i messaggi su cellulare, le videochiamate e via 
dicendo (Kumar & Snooks, 2011). Ho deciso di prendere in considerazione la chiamata 
telefonica perché, ad oggi, è il mezzo più semplice da usare per la popolazione anziana. 
Oltre a tutti questi lati positivi bisogna tenere anche in conto le criticità di un servizio 
simile. Questo servizio non è ancora legiferato come dovrebbe in alcuni paesi e ciò ne 
impedisce l’implementazione (Kumar & Snooks, 2011). La protezione dei dati sensibili e 
la sicurezza del paziente sono due elementi molto discussi e che quindi andrebbero 
affrontati per imporre uno standard generale per la sicurezza (Kumar & Snooks, 2011). 
Nonostante ciò è dimostrato che il follow-up telefonico è un metodo efficace ed 
economico, questo perché quasi tutti hanno accesso ad un telefono e per usarlo non 
servono particolari capacità tecniche (Nesari et al., 2010). 
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5. Metodologia  
 
Per il mio lavoro di bachelor, in precedenza, avevo deciso di indagare l’insegnamento 
terapeutico al paziente affetto da diabete mellito di tipo 2 in ospedale. Durante l’incontro 
con la mia direttrice di tesi sono venuta a conoscenza dell’utilizzo delle chiamate 
telefoniche per il follow-up in questa tipologia di pazienti grazie all’articolo “Adherence to 
diabetes control recommendations: impact of nurse telephone calls (Kim & Oh, 2003)”. In 
questo studio randomizzato controllato (RTC) veniva infatti descritto come, dopo ad un 
insegnamento terapeutico ricevuto in struttura, il follow-up telefonico migliorasse i valori 
ematici e l’aderenza ai regimi di terapia in pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 (Kim 
& Oh, 2003). Dalla lettura di questo articolo ho intravisto i molteplici vantaggi di 
un’assistenza simile ed ho deciso di approfondire questo tema. 
 
Dopo essere venuta a conoscenza di tutti questi elementi ho identificato la seguente 
domanda di ricerca: 
 
Domanda di ricerca: è possibile migliorare l’aderenza ed abbassare i livelli di HbA1c% 
in pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 tramite un follow-up telefonico infermieristico 
ed un’educazione terapeutica telefonica continua? 
 
PICO: 
Popolazione: pazienti adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 in regime di autocura a 

domicilio. 
Intervento: follow-up telefonico infermieristico ed educazione terapeutica continua 

associato alle cure di routine. 
Controllo: cure di routine con insegnamento terapeutico in strutture di cura. 
Outcome: miglioramento dell’aderenza e dell’HbA1c%. 
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6. Ricerca degli articoli 
 
Per quanto riguarda la ricerca degli articoli ho iniziato facendo delle piccole ricerche su 
Google Scholar. Prendendo visione di alcuni articoli ho iniziato ad annotarmi le parole 
chiave che avrei dovuto, in seguito, inserire all’interno delle varie banche dati. Dopo 
questa piccola ricerca ho individuato le seguenti parole chiave: Telephone, Diabetes 
Mellitus, Type 2 e Nurses. In seguito ho iniziato la mia ricerca dalla banca dati che meglio 
conoscevo: PubMed. Con queste parole chiave sono risultati 214 articoli. Per restringere 
ulteriormente la ricerca ho deciso di inserire un outcome in comune, che mi avrebbe 
aiutata anche ad analizzare i diversi articoli, ovvero l’HbA1c%. Aggiungendo quindi 
“Glycated Hemoglobin” nella barra di ricerca sono riuscita a limitare i risultati a 69 articoli, 
tra questi ho deciso di selezionarne sei che rispondevano alle mie necessità. Dopo aver 
svolto questa ricerca mi sono concentrata su altre banche dati, come ad esempio “Cinahl” 
utilizzando lo stesso metodo. Dopo la mia ricerca ho individuato altri sei articoli che 
avrebbero potuto apportare un interessante contributo al mio lavoro di tesi. Una volta 
selezionati sei articoli mi sono resa conto che uno di essi, una metanalisi, non rispondeva 
alle mie necessità ed ho deciso di escluderlo. Ho deciso però di controllare le referenze 
di questa metanalisi; ho eseguito una breve ricerca sugli articoli scelti per svolgerla e ne 
ho individuato uno, di Frosch (2011), che a mio avviso, sarebbe stato molto utile nello 
svolgimento della mia ricerca ed ho deciso di analizzarlo. 
Sono così giunta ad avere a mia disposizione 12 articoli da analizzare che 
documentavano trial eseguiti mediante il follow-up telefonico infermieristico con pazienti 
affetti da diabete mellito, avendo almeno un outcome in comune ma che differenziassero 
nell’applicazione del telenursing. 
 
 Schema 1, ricerca degli articoli nelle banche dati 
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7. Sintesi degli articoli e degli interventi effettuati 
 
Di seguito ho deciso di sintetizzare gli articoli analizzati al fine di inserire nella tabella solo le componenti importanti. 
 

Tabella 1, sintesi degli articoli 

Autore, 
anno e 
paese 

 

Disegno di 
ricerca, 

obiettivo e 
durata dello 

studio 

Popolazione e 
caratteristiche 

Intervento 
 

Item 
considerati 

Risultati 

(Kim & 
Oh, 
2003) 
South 
Korea. 

Metodo: Trial 
randomizzato 
controllato. 
Scopo: 
investigare 
l’effetto delle 
chiamate da 
parte degli 
infermieri sui 
livelli di HbA1c% 
e sull’aderenza 
terapeutica al 
regime diabetico. 
Durata: 12 
settimane 
 

36 pazienti = 20 
pazienti gruppo 
intervento e 16 
pazienti gruppo 
controllo. 
Criteri di ammissione: 
essere in grado di 
eseguire autotest della 
glicemia (SMBG), 
gestire in modo 
autonomo la terapia, 
essere in grado di 
comprendere gli 
obiettivi dello studio, 
HbA1c > 7%, no 
malattie psichiche o 
gravi malattie 
cardiovascolari o 
ipertensione 
incontrollata. 

Intervento: 
cure di routine 
associate 
all’introduzione di 
un libretto di cura 
ed un registro 
giornaliero con 
relativo 
insegnamento 
all’utilizzo e 
contatto telefonico 
con un infermiere. 
 
Controllo: cure di 
routine (visita 
medica ogni 3 
mesi). 

Si è indagato 
Aderenza al 
regime 
dietetico, 
esercizio 
fisico, 
autocontrollo 
della glicemia, 
l’assunzione di 
medicamenti, 
trattamento 
delle 
ipoglicemie, 
cura del piede 
e livelli di 
HbA1c%. 

*La scala di auto-valutazione 
utilizzata per questi dati è stata da 0 
(minimo) a 100 (massimo). 
 
+ 
Nel gruppo di intervento c’è stato un 
miglioramento dei livelli di HbA1c (-
1,2%), dell’aderenza alla dieta 
(+13,6*), del controllo glicemico 
(+10,8*), dell’assunzione di farmaci 
(+16*), della gestione delle 
ipoglicemie (+14,3*) e della cura del 
piede (+5,3*). 
 
- 
Sempre nel gruppo di intervento si 
nota però un peggioramento 
riscontrato nell’esercizio fisico (-9,7*). 
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(Grazia
no & 
Gross, 
2009) 
Midwest 
(USA) 

Metodo: Trial 
randomizzato 
controllato 
Scopo: 
investigare 
l’effetto di una 
chiamata 
automatica sul 
controllo 
glicemico in 
pazienti affetti da 
diabete di tipo 2, 
modificando le 
convinzioni e gli 
atteggiamenti dei 
pazienti nei 
confronti della 
malattia. 
Durata: 12 
settimane 

119 pazienti = 61 
pazienti gruppo di 
intervento e 58 
pazienti gruppo di 
controllo. 
Criteri di ammissione: 
diagnosi di diabete di 
tipo 2 da almeno 12 
mesi, età > o = 50 anni, 
HbA1c > o = 7%, 
capacità di rispondere 
a comandi vocali 
automatici, accesso ad 
un glucometro 
affidabile, regime di 
autocura (SMBG 
quotidiane). 

Intervento: 
una chiamata 
preregistrata al 
giorno (orario in 
accordo con il 
partecipante).  
Le chiamate 
contenevano 
domande 
riguardanti 
l’autogesione della 
malattia.   
 
Controllo: cure di 
routine, 
misurazione di 
HbA1c%, 
appoggio di team 
multidisciplinari. 

Si è indagato: 
HbA1c%, 
controllo dei 
livelli di 
glicemia, 
esercizio 
fisico.  

+ 
Nel gruppo di intervento si può 
vedere un aumento dell’autocontrollo 
della glicemia (+40,5%) e 
dell’aderenza all’esercizio fisico 
(+11,1%). 
 
- 
Non vi è stato un cambiamento 
statisticamente significativo 
nell’HbA1c (-0,83%). 
 

(Nesari 
et al., 
2010), 
Iran 

Metodo: trial 
randomizzato 
Scopo: 
determinare se 
un 
addestramento 
riguardante 
l’autocura nel 
diabete di tipo 2 e 
un follow-up di tre 
mesi sono in 
grado di 

60 pazienti = 30 
pazienti gruppo di 
controllo e 30 pazienti 
gruppo di intervento. 
Criteri di ammissione: 
alfabetizzazione, 
accesso ad un 
telefono, età > 65 anni, 
HbA1c > 7%, 
condizione generale 
stabile, no insulino 
dipendenti, no 

Intervento:  
addestramento di 
tre giorni sul 
diabete e follow-up 
telefonico 
infermieristico 
associato alle cure 
di routine. 
 
Controllo: 
addestramento di 
tre giorni sul 

Si è indagato: 
HbA1c%, 
aderenza alla 
dieta, esercizio 
fisico, cura del 
piede, 
assunzione di 
medicamenti. 

+ 
Nel gruppo di intervento di vede un 
miglioramento dell’HbA1c (-1,87%), 
dell’aderenza ai regimi dietetici 
(+17,62%), dell’aderenza all’esercizio 
fisico (+ 44,86%), della cura del 
piede (+21,11%) e dell’assunzione 
della terapia (+28,44%). 
 
Miglioramenti sono stati riconosciuti 
anche nel gruppo di controllo a 
seguito dell’addestramento, ma i 
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migliorare 
l’aderenza dei 
pazienti affetti da 
diabete.  
Durata: 12 
settimane 

disabilità visive o 
uditive, no malattie 
psichiche o pazienti 
instabili o 
ospedalizzati. 

diabete, in seguito 
cure di routine. 
 

miglioramenti più significativi sono 
stati individuati nel gruppo di 
intervento. 

(Piette 
et al., 
2001), 
Indiana 
(USA) 

Metodo: trial 
randomizzato 
controllato 
Scopo: valutare 
l’efficacia di 
chiamate 
automatiche ed 
un follow-up 
automatizzato da 
parte degli 
infermieri nel 
processo di 
autocura in 
pazienti affetti da 
diabete di tipo 2. 
Durata: 12 mesi 

272 pazienti = 132 
pazienti gruppo 
intervento + 140 
pazienti gruppo 
controllo. 
Criteri di ammissione: 
età > 75 anni, no 
malattie psichiche, 
aspettativa di vita > 12 
mesi, no pazienti con 
diagnosi recenti, 
accesso ad un 
telefono. 

Intervento: oltre 
alle cure di routine, 
ogni partecipante 
ha ricevuto due 
chiamate 
automatiche alla 
settimana per 
valutare il regime 
di autocura ed una 
volta alla 
settimana una 
chiamata di 
educazione da 
parte di un 
infermiere al fine di 
adattare le cure 
alle loro condizioni 
attuali.  
 
Controllo: cure di 
routine. 
 

Si è indagato: 
SMBG, cura 
del piede, 
controllo del 
peso, problemi 
di salute, 
numero di 
visite da 
specialisti, 
sintomi 
specifici del 
diabete, 
HbA1c% e 
soddisfazione 
delle cure. 

*La scala usata per queste 
valutazioni è stata da 1 (mai) a 5 
(sempre). 
+ 
Nel gruppo di intervento c’è stato un 
miglioramento nel monitoraggio del 
glucosio (*+ 0,2), della cura del piede 
(*+0,3), nel controllo del peso (*+ 
0,4). 
C’è stata una diminuzione dei 
problemi di salute (- 11 casi). C’è 
stato un aumento delle visite da 
specialisti come il podologo (+10%) e 
l’endocrinologo (+24%) e dei test 
specifici come il colesterolo (+2%) e 
visita del piede (+5%). I sintomi del 
diabete hanno avuto un 
miglioramento (-0,6%). 
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- 
Nel gruppo di intervento non c’è stato 
nessun miglioramento significativo 
nell’HbA1c (-0,1%). C’è stata una 
diminuzione nell’utilizzo di cure 
oftalmologiche (-12%) e la 
soddisfazione delle cure ricevute è 
rimasta per la maggior parte 
invariata.  

(Cassim
atis & 
Kavana
gh, 
2012), 
Iran 

Metodo: trial 
randomizzato 
controllato 
Scopo: valutare 
se una 
formazione di 
gruppo ed un 
follow-up da parte 
di un infermiere 
migliorino 
l’aderenza dei 
pazienti affetti da 
diabete di tipo 2. 
Durata: 12 
settimane 

62 pazienti = 31 
pazienti gruppo di 
controllo + 31 pazienti 
gruppo di intervento. 
Criteri di ammissione: 
accesso ad un 
telefono, no deficit di 
linguaggio, vista e 
udito, nessuna 
patologia associata, no 
pazienti instabili o 
malati infettivi. 

Intervento: in 
aggiunta alle cure 
di routine, 
formazione di 
gruppo sul diabete 
e sull’autocura ed 
un follow-up 
telefonico 
infermieristico per 
valutare l’aderenza 
dei pazienti. 
 
Controllo: cure di 
routine. 

Si è indagato: 
Valori 
glicemici, 
valori della 
glicemia 2 ore 
dopo il pasto, 
HbA1C% e 
aderenza. 

+ 
Nel gruppo d’intervento c’è stato un 
miglioramento della glicemia (-2.11 
mmol/l) e della glicemia 2 ore 
postprandiale (-3,7 mmol/l). 
Miglioramento dell’Hba1c (-1,4%). 
Aumento dell’aderenza (+83,8).  

(Stone 
et al., 
2010),  
Pennsyl
vania 
(USA) 

Metodo: trial 
randomizzato 
controllato. 
 
Scopo: valutare 
l’efficacia di un 
telemonitoraggio 
con gestione 

137 pazienti = 73 
pazienti gruppo CC + 
64 pazienti gruppo 
ACMHT  
Criteri di ammissione: 
almeno una visita 
ambulatoriale tra 
01/06/04 e 31/12/05, 

ACMHT: sessione 
di educazione 
terapeutica di due 
ore sul diabete, poi 
a domicilio, oltre 
alle cure di routine, 
telemonitoraggio 
giornaliero di peso, 

Si è indagato: 
HbA1c%, 
peso, PA 
diastolica e 
sistolica, 
colesterolo nel 
sangue. 

+  
I valori di HbA1c% sono diminuiti in 
entrambi i gruppi (-0,8% nel gruppo 
CC vs -1,7% nel gruppo ACMHT), la 
PA sistolica è diminuita in entrambi i 
gruppi (-9,3 mmHg gruppo CC vs -
12,8 mmHg gruppo ACMHT), così 
come la PA diastolica (-4,6 mmHg 



  

20 
 

attiva dei farmaci 
da parte di un 
infermiere con un 
coordinamento 
mensile 
telefonico da 
parte dello 
stesso. 
Durata: 6 mesi 

età > 80 anni, terapia 
per il diabete da 
almeno 12 mesi, 
HbA1c > 8%. 

glicemia e 
pressione arteriosa 
(PA), i valori 
vengono valutati 
dall’infermiere e 
vengono eseguite 
le necessarie 
modifiche 
terapeutiche se 
necessario. Inoltre 
follow-up mensile 
dall’infermiere per 
educazione 
terapeutica 
continua e risposta 
ad eventuali dubbi. 
 
CC: educazione 
terapeutica di due 
ore sul diabete, 
poi, a domicilio, 
valutazione 
infermieristica 
telefonica mensile 
dello stato di 
salute, 
dell’aderenza, la 
glicemia, il peso e 
la PA tramite dei 
registri mantenuti 
dai pazienti.  
 

gruppo CC vs – 7,5 mmHg gruppo 
ACMHT) ed il colesterolo (- 16,5 
mg/dl gruppo CC vs -29,1 mg/dl 
gruppo ACMHT). 
 
- 
Il peso dei partecipanti è aumentato 
in entrambi i gruppi (+1,8 kg gruppo 
CC vs +13,2 kg gruppo ACMHT). 
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(Atallah 
et al., 
2019), 
Libano 

Metodo: trial 
randomizzato 
controllato. 
 
Scopo: valutare 
gli effetti di un 
intervento 
educativo 
associato ad un 
follow-up 
telefonico da 
parte di un 
infermiere 
sull’aderenza, in 
pazienti affetti da 
diabete mellito di 
tipo 2.  
Durata: 12 
settimane 

108 pazienti = 53 
pazienti gruppo di 
controllo + 55 pazienti 
gruppo intervento. 
Criteri di ammissione: 
età > 18 anni, affetti da 
diabete di tipo 2, in 
terapia con 
ipoglicemizzanti orali 
per > 1 anno, HbA1c > 
o = 7%. 

Intervento: cure di 
routine associate a 
sei ore di 
insegnamento al 
diabete in gruppi, 
seguito da cinque 
telefonate per 
indagare 
l’aderenza 
terapeutica ed 
eventuali problemi 
da affrontare. 
 
Controllo: cure di 
routine. 
 

Si è indagato: 
Aderenza alle 
raccomandazi
oni sulla dieta, 
sull’assunzion
e di farmaci, 
sulla cura del 
piede, 
HbA1c% e 
sentimento di 
auto-efficacia. 

+ 
L’aderenza alla dieta secondo le 
raccomandazioni del gruppo di 
intervento è aumentata (+2,29 
gg/sett), così come quella alla terapia 
(+0,27 gg/sett  già elevata in 
partenza) e la cura del piede (+2 
gg/sett).  
Il tasso di HbA1c è diminuito dopo 
l’intervento (-1,04%). 
Il sentimento di auto-efficacia del 
gruppo di intervento (calcolato su 
una scala da 0 a 200) è aumentato 
(+51,72 punti). 

(Wong 
et al., 
2005), 
Hong 
Kong  

Metodo: trial 
randomizzato 
controllato. 
 
Scopo: indagare 
se una 
dimissione 
anticipata in caso 
di scarso 
controllo 
glicemico può 
essere 
compensata da 

101 pazienti = 49 
pazienti gruppo di 
controllo + 52 pazienti 
gruppo di intervento. 
Criteri di ammissione: 
età > 18 anni, affetti da 
diabete di tipo 1 o 2, 
condizioni mediche 
stabili in ospedale se 
non il controllo della 
glicemia, saper 
eseguire l’autocontrollo 
della glicemia, in grado 

Intervento: i 
pazienti dimissibili 
ma che avevano 
ancora bisogno di 
stabilizzare i livelli 
glicemici sono stati 
educati 
all’autocura in 
ospedale e sono 
stati dimessi. Sono 
stati invitati a 
misurare la 
glicemia 2 

Si è indagato: 
HbA1c%, 
esercizio 
fisico, 
assunzione 
della terapia, 
SMBG, 
aderenza al 
regime 
dietetico, 
livello di 
soddisfazione, 

*Questi valori sono stati calcolati su 
una scala di auto-valutazione da 0 
(minimo) a 6 (massimo). 
 
+ 
C’è stato un forte miglioramento 
dell’HbA1c del gruppo di intervento (-
3,6%), dell’esercizio fisico (+2*), 
dell’aderenza alla terapia 
farmacologica (+0,5*  raggiunta 
quasi massima aderenza), al 
monitoraggio autonomo della 
glicemia (+3,5*) e alla dieta (+1,4*). 
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un controllo 
glicemico a 
domicilio ed un 
follow-up 
infermieristico 
telefonico. 
Durata: 6 mesi 
(il follow-up a 
casa dipendeva 
dal paziente e dai 
suoi bisogni). 

di leggere cinese e 
scrivere numeri, no 
problematiche acute o 
malattie mentali o 
deficit cognitivi. 

volte/gg, a 
sottoporsi alle cure 
di routine ed 
hanno ricevuto 
chiamate di follow-
up per un consulto, 
educazione e per 
porre loro 
eventuali 
domande. 
 
Controllo: i 
pazienti sono stati 
trattenuti in 
ospedale fino a 
quando la glicemia 
non si è 
stabilizzata, sono 
poi stati dimessi e 
sottoposti a cure di 
routine. 

peso corporeo 
e BMI.  
 
Inoltre si è 
tenuto conto 
delle 
riammissioni in 
ospedale e il 
presentarsi di 
eventi acuti a 
12 e 24 
settimane dallo 
studio. 

Il tasso di soddisfazione è stato 
mediamente di 18,8 (su una scala da 
13 a 65). Non ci sono state 
riammissioni dopo 12 settimane e 
solo una riammissione in ospedale 
dopo 24 settimane. 
Nessun paziente ha avuto eventi 
acuti nelle 24 settimane successiva 
allo studio. 
 
- 
C’è stato un aumento di peso dopo 
24 mesi nel gruppo di intervento 
(+1,5 kg) e del BMI (+0,7 kg/m²). 

(Çinar 
et al., 
2010), 
Turchia. 

Metodo: Studio 
clinico singolo-
centrico 
prospettico  
Scopo: indagare 
l’effetto delle 
chiamate da 
parte di un 
infermiere sulla 
glicemia e 
sull’aderenza 

35 pazienti 
Criteri di ammissione: 
HbA1c > o = 6,5%, no 
fasi acute o operazioni 
o deficit cognitivi, o 
malattie psichiche, 
pazienti autonomi e no 
complicanze gravi. 

Intervento: è stato 
effettuato un 
incontro di 
educazione 
terapeutica sul 
diabete ed un 
follow-up 
telefonico 
infermieristico a 
domicilio associato 
alle cure di routine. 

Si è indagato: 
HbA1c%, 
aderenza ai 
regimi dietetici, 
all’esercizio 
fisico, 
all’assunzione 
di 
medicamenti, 
colesterolo nel 
sangue, BMI, 

+ 
A seguito dell’intervento c’è stato un 
miglioramento dell’Hba1c (-1,1%), 
dell’aderenza alla dieta (+65,7%), 
all’esercizio fisico (+71,4%) e alla 
terapia (+34,3%). 
Il colesterolo nel sangue è diminuito 
(-19,6 mg/dl), così come il BMI (-0,9 
kg/m²), la PA sistolica (-14,6 mmHg) 
e la PA diastolica ( -5,5 mmHg). 
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terapeutica in 
pazienti affetti da 
diabete mellito di 
tipo 2. 
Durata: 12 
settimane 

 
Nessun controllo. 

pressione 
arteriosa 
sistolica e 
diastolica. 

(Moriya
ma et 
al., 
2009), 
Giappon
e 

Metodo: trial 
randomizzato 
controllato. 
Scopo: valutare 
l’efficacia di un 
insegnamento 
terapeutico 
nell’arco di un 
anno associato 
ad un follow-up 
infermieristico 
bisettimanale. 
Durata: 
12 mesi 

65 pazienti = 23 
pazienti gruppo di 
controllo + 42 pazienti 
gruppo di intervento 
Criteri di ammissione: 
non essere incinta, o 
problemi cognitivi, o 
disturbi psichici o gravi 
complicanze da 
diabete. 

Intervento: 
sottoporsi alle cure 
di routine 
associandole ad 
una dieta 
personalizzata 
composta da un 
dietologo, 12 
interventi di 
educazione con un 
educatore ed un 
libro di testo 
teorico e 24 
chiamate di follow-
up da parte di un 
infermiere. 
 
Controllo: cure di 
routine. 
 

Si è indagato: 
Peso, 
HbA1c%, 
aderenza alla 
dieta, esercizio 
fisico, 
autoefficacia, 
circonferenza 
addominale, 
glicemia 
capillare, PA 
sistolica e 
diastolica, il 
colesterolo nel 
sangue e la 
percezione per 
quanto 
riguarda lo 
studio. 

*La scala di auto-valutazione 
utilizzata per questi dati è stata da 0 
(minimo) a 100 (massimo). 
+ 
Nel gruppo di intervento vi sono 
risultati significativi per quanto 
riguarda l’aderenza alla dieta (+6,3*), 
all’esercizio fisico (+9*) e 
all’autoefficacia (+10*). Diminuita 
anche la circonferenza addominale (- 
1,74 cm).  
Positivi i risultati di percezione: il 
94,9% dei pazienti ha avuto 
un’impressione positiva dello studio, 
mentre il 5,1% abbastanza positiva e 
ben l’87,2% dei pazienti ritiene 
questo processo necessario per la 
gestione della malattia, mentre il 
12,8% lo ritiene abbastanza 
necessario. 
 
- 
Nel gruppo di intervento, per quanto 
riguarda l’HbA1c%, non ci sono stati 
risultati statisticamente significativi (-
0,59%), così come per il peso 
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corporeo (-1,59 kg) e la glicemia 
capillare (circa - 0,8 mmol/l),. Anche 
la PA non è migliorata in modo 
significativo (sistolica -0,3 mmHg e 
diastolica -3,6 mmHg) e il colesterolo 
(- 4,3 mg/dl) 

(Dale et 
al., 
2009), 
UK 

Metodo: trial 
randomizzato 
controllato 
 
Scopo: 
confrontare un 
follow-up 
telefonico 
motivazionale, a 
seguito di una 
modifica di 
abitudine 
consigliata dal 
medico e dal 
team di 
endocrinologia, 
effettuato da un 
infermiere 
specializzato con 
quello effettuato 
tra pari. 
Durata: 6 mesi 

231 pazienti = 90 
gruppo PS + 44 
gruppo DNS + 97 
gruppo di controllo 
(CG). 
Criteri di ammissione: 
HbA1c >7,4%, terapia 
ipoglicemizzante orale, 
accesso ad un 
telefono, no gravi 
disturbi di 
accompagnamento. 

Tutti i partecipanti 
hanno ricevuto dei 
consigli su 
cambiamenti da 
porre nelle loro 
abitudini, da parte 
di medici e team di 
infermieri 
specializzati.  
PS: cure di routine 
associate a 
supporto 
motivazionale 
telefonico mensile 
effettuato da un 
gruppo di pari 
addestrato. 
DNS: cure di 
routine e supporto 
telefonico 
motivazionale 
mensile effettuato 
da infermieri 
specializzati. 
Il supporto aveva 
lo scopo di 

Si è indagato: 
sentimento di 
autoefficacia, 
livello di 
distress, 
HbA1c% e una 
valutazione 
dell’esperienza
. 

+ 
In tutti i casi c’è stato un 
miglioramento della sensazione di 
autoefficacia (calcolato su una scala 
da 0 a 150): PS +7,3; DNS +3,8; CG 
+3,1. 
È stata anche misurata una 
diminuzione dei problemi percepiti e 
di distress (calcolato su una scala da 
0 a 80): PS -1,7; DNS -5,1; CG -4,5. 
Ed una diminuzione del HbA1c: PS -
0,4%; DNS -0.9%; CG -0,8%. Per 
quanto riguarda la valutazione 
dell’esperienza il 70,5% dei pazienti 
PS ed il 76,7% dei pazienti DNS 
affermano che questa ricerca è stata 
soddisfacente. Il 77% dei pazienti PS 
ed il 94% dei pazienti DNS 
raccomanderebbero un follow-up 
telefonico. 
Per quanto riguarda il gruppo PS è 
emerso che affrontare la malattia con 
un “compagno di sofferenza” aiuti la 
riflessione e la conseguente 
adesione ai regimi di cura. Per il 
gruppo DNS è invece emerso che 
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rafforzare il 
cambiamento 
nell’individuo e 
migliorare così 
l’aderenza ai 
regimi terapeutici e 
di autocura. 
Controllo: cure di 
routine. 

l’assistenza prestata da specialisti 
della salute permette una maggior 
fiducia nei consigli ricevuti. 

(Frosch, 
2011), 
Palo 
Alto 
(USA) 

Metodo: trial 
randomizzato 
controllato. 
Scopo: valutare 
se 
l’insegnamento 
tramite opuscoli, 
video ed un 
follow-up 
telefonico 
infermieristico 
migliorassero 
l’aderenza in 
pazienti con uno 
scarso livello di 
autocura. 
Durata: 6 mesi  

201 pazienti = 100 
pazienti gruppo di 
intervento (I) + 101 
gruppo di controllo (C). 
Criteri di ammissione: 
scarso controllo 
glicemico e livello di 
autocura, età > 40 anni, 
diagnosi di diabete da 
almeno 1 anno, almeno 
2 visite nell’ultimo 
anno, HbA1c > 8%, 
possedere un lettore 
DVD e una TV, no 
problemi di vista, non è 
iscritto a gruppi di 
supporto per riduzione 
del diabete da almeno 
6 mesi. 

Intervento: i 
partecipanti hanno 
ricevuto un libretto 
che illustrava 
come vivere con il 
diabete ed un DVD 
di insegnamento 
terapeutico. In 
seguito, oltre alle 
cure di routine, 
sono stati 
contattati per 
cinque volte da 
infermieri per porre 
degli obiettivi e 
personalizzare un 
piano di cura ed 
una volta a 
settimana per 
ricordargli di 
visionare il 
materiale ricevuto. 
 

Si è indagato: 
le conoscenze 
sul diabete, 
l’HbA1c%, la 
pressione 
arteriosa 
sistolica e 
diastolica il 
BMI, 
l’aderenza alla 
dieta, 
l’esercizio 
fisico, il 
controllo 
autonomo 
della glicemia, 
la cura del 
piede e 
l’assunzione 
della terapia 
prescritta. 

*Questi risultati sono espressi in 
giorni alla settimana 
 
+ 
Sia nel gruppo di controllo che in 
quello di intervento c’è stato un 
aumento della conoscenza in ambito 
del diabete (C= +9%, I=+11%). 
C’è stato un aumento nell’aderenza 
alla dieta di +0,81* nel gruppo C e 
+0,89* nel gruppo I. 
- 
I livelli di HbA1c sono diminuiti in 
modo non significativo in entrambi i 
gruppi, rispettivamente -0,6% per il 
gruppo di controllo e -0,5% per il 
gruppo di intervento.  
La PA sistolica è aumentata di 0,5 
mmHg nel gruppo controllo e di 1,5 
mmHg nel gruppo di intervento, così 
come quella diastolica diminuita in 
modo non significativo (-0,4 mmHg) 
nel gruppo di controllo e aumentata 
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Controllo: oltre 
alle cure di routine 
i partecipanti 
hanno ricevuto un 
libro che illustra i 
quattro passi per 
controllare il 
diabete nella vita e 
sono stati 
contattati 
settimanalmente 
per ricordargli di 
leggere il libro. 

(+1,1mmHg) nel gruppo di intervento. 
Il BMI è aumentato di 0,1 kg/m² in 
entrambi i gruppi. 
L’esercizio fisico è aumentato di 
+0,69* nel gruppo di controllo e di 
+0,20* nel gruppo di intervento, le 
SMBG sono aumentate di +0,51* nel 
gruppo di controllo e di +0,38* nel 
gruppo di intervento, la cura del 
piede è aumentata di +0,96* nel 
gruppo di controllo e di +0,75* in 
quello di intervento e per finire 
l’assunzione della terapia è 
aumentata di +0,41* nel gruppo di 
controllo e dii +0,33* nel gruppo di 
intervento. 
L’aumento di aderenza per quanto 
riguarda esercizio fisico, SMBG, cura 
del piede e assunzione della terapia 
sono stati inferiori nel gruppo di 
intervento rispetto a quello di 
controllo. 
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Per rendere più completo il mio lavoro ho deciso di sintetizzare in un’altra tabella gli 
interventi effettuati durante queste ricerche. Ho deciso di fare ciò al fine di porre 
l’attenzione sulle chiamate effettuate, rendendo più semplice il confronto tra gli studi.  
 

Tabella 2, sintesi degli interventi effettuati  
Autore Sintesi dell’intervento 

(Kim & 
Oh, 
2003), 
South 
Korea 

Ogni partecipante è stato sottoposto ad una sessione di educazione 
terapeutica di 30 minuti con l’ausilio di un libretto di cura del diabete che 
racchiudeva numerose informazioni sulla natura della malattia, i fattori di 
rischio, l’esercizio fisico, la terapia farmacologica, l’ipoglicemia, la gestione 
dell’iperglicemia e come registrare giornalmente la glicemia ed un registro 
giornaliero per la glicemia, la dieta, la terapia assunta e l’esercizio fisico. Dopo 
di che ogni partecipante è stato contattato telefonicamente da un infermiere: 
il primo mese due volte a settimana mentre il secondo ed il terzo mese una 
volta alla settimana, le chiamate duravano in media 25 minuti. Durante queste 
chiamate veniva effettuata un’educazione continua riguardante: la dieta, 
l’esercizio fisico, l’assunzione dei farmaci e la frequenza dell’autocontrollo 
della glicemia. I dati raccolti durante queste chiamate venivano analizzati con 
l’aiuto di una dietista e seguendo le abitudini di ogni partecipante, venivano 
adattate le diete ed inviate per posta ad ognuno. L’infermiere teneva nota dei 
livelli di glucosio e con i partecipanti ed il medico di famiglia modificava la 
terapia farmacologica se necessario. 

(Grazi
ano & 
Gross, 
2009) 
Midwe
st 
(USA) 

Ogni partecipante ha ricevuto una chiamata preregistrata al giorno. Le 
chiamate contenevano domande, alle quali bisognava rispondere sì o no, 
riguardanti l’autogesione della malattia: alimentazione, esercizio fisico, 
SMBG, assunzione di farmaci, risoluzione dei problemi e riduzione dei rischi. 
Lo scopo di queste chiamate era quello di modificare le convinzioni che i 
partecipanti avevano della malattia, al fine di aumentare l’autocura. Venivano 
indagati anche i livelli della glicemia e segni e sintomi di ipoglicemia. Se erano 
presenti segni o sintomi di ipoglicemia o livelli di glucosio >22,2 mmol/l o < 
3,33 mmol/l il ricercatore veniva informato tramite e-mail ed il paziente veniva 
incitato a prendere contatto con il medico. 

(Nesari 
et al., 
2010), 
Iran 

I partecipanti hanno assistito ad un programma di educazione all’autocura sul 
diabete nei quali si è discusso della malattia, dei fattori di rischio e delle cause, 
della dieta, dell’esercizio fisico, della terapia e della cura di sé. Dopo di che 
sono stati contattati per un follow-up telefonico di tre mesi da parte di 
infermieri che indagavano i livelli di HbA1c%, di glicemia e l’aderenza alla 
dieta, all’esercizio fisico, alla terapia farmacologica, alla cura del piede e alla 
frequenza di monitoraggio della glicemia. Ognuno di questi item veniva 
valutato dai partecipanti su una scala da 1 a 5. Durante le chiamate (di circa 
20 minuti), i partecipanti avevano inoltre modo di essere educati laddove 
presentavano lacune da parte dell’infermiere e di porre eventuali domande. 
L’infermiere era inoltre in contatto con un endocrinologo per l’eventuale 
modifica della terapia farmacologica.  

(Piette 
et al., 
2001), 
Indian
a 
(USA) 

I partecipanti sono stati contattati tramite delle chiamate automatiche della 
durata media di circa 5-8 minuti, due volte alla settimana. Queste chiamate 
sono servite a raccogliere informazioni riguardo: i valori glicemici, le attività di 
autocura, i sintomi manifestati, l'uso di cure mediche secondo le linee guida. 
Una volta a settimana i pazienti venivano contattati telefonicamente da un 
infermiere che analizzava le informazioni raccolte tramite le chiamate 
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automatiche, al fine di istruire i pazienti ad affrontare la loro condizione di 
salute. Seguendo le linee guida, programmava con il paziente un processo di 
autocura migliorando la cura di sé, discutendo dei sintomi, controllando 
l’aderenza dei pazienti e promuovendo una cura preventiva. Gli infermieri 
erano anche a contatto con i medici dei pazienti e li aggiornavano sul 
processo di cura e sulle decisioni prese con il paziente. 

(Cassi
matis 
& 
Kavan
agh, 
2012), 
Iran 

I pazienti hanno partecipato a delle lezioni riguardanti la loro patologia tramite 
lezioni frontali, video e opuscoli forniti. Le lezioni duravano un’ora l’una e 
fornivano informazioni su: il diabete, le complicanze, la cura di sé, l’iniezione 
di insulina, il monitoraggio autonomo della glicemia, l’ipoglicemia e gli 
interventi da mettere in atto, l’uso di droghe, la dieta e l’esercizio fisico. Dopo 
questa formazione ogni partecipante ha ricevuto un follow-up infermieristico 
telefonico per 12 settimane: le prime quattro settimane per due volte alla 
settimana e per i secondi due mesi una volta alla settimana. L’infermiere 
poneva loro delle domande sulla dieta, sull’uso di droghe, sull’esercizio fisico 
e sull’autocontrollo della glicemia. Alla fine del questionario il partecipante 
poteva porre le domande che voleva all’infermiere per togliere eventuali 
dubbi. 

(Stone 
et al., 
2010),  
Penns
ylvania 
(USA) 

Tutti i partecipanti allo studio sono stati addestrati con una sessione di 
educazione terapeutica di due ore sull’autogestione della malattia e sulla 
nutrizione. 
Il primo gruppo (gruppo CC), ha poi gestito in autonomia la propria patologia 
a domicilio, tenendo nota di peso, pressione e glicemia. Una volta al mese 
ogni partecipante del gruppo CC riceveva una chiamata da parte di un 
infermiere per indagare le condizioni generali di salute, lo stato di controllo 
glicemico, della pressione e del peso e l’aderenza ai regimi prescritti. 
Il secondo gruppo (gruppo ACMHT), oltre alle cure di routine, ha invece 
ricevuto in dotazione, dopo un apposito addestramento, un apparecchio per 
il telemonitoraggio di peso, glicemia e pressione arteriosa che trasmetteva 
giornalmente risultati ad un infermiere che gli analizzava. Se i risultati fossero 
stati troppo alti o troppo bassi i pazienti sarebbero rientrati nella categoria di 
rischio e venivano contattati dall’infermiere per un ulteriore insegnamento. I 
farmaci venivano regolati dall’infermiere e da un endocrinologo seguendo i 
risultati emersi dal telemonitoraggio. Anche i partecipanti del secondo gruppo 
ricevevano una chiamata mensile dove l’infermiere riassumeva i risultati dei 
dati raccolti, eseguiva educazione terapeutica, dava consigli e rispondeva alle 
domande dei pazienti. 

(Atalla
h et al., 
2019), 
Libano 

I partecipanti hanno assistito a due sedute di tre ore con un infermiere 
specializzato in educazione terapeutica. In queste lezioni sono stati affrontati 
i temi principali per riuscire a gestire in autonomia la malattia a domicilio, 
ovvero: cos’è il diabete, ipoglicemia ed iperglicemia, le complicanze della 
malattia, l’automonitoraggio della glicemia, la dieta raccomandata, il 
trattamento e la cura del piede. Al termine di queste lezioni i pazienti sono 
stati contattati cinque volte nel corso dei due mesi successivi da un infermiere. 
Durante la chiamata gli venivano poste domande per valutare l’aderenza alle 
prescrizioni di dieta, esercizio fisico, autocontrollo della glicemia, terapia 
farmacologica e cura del piede. Venivano inoltre individuate criticità o punti 
migliorabili da affrontare. Veniva poi dato tempo ai pazienti per eventuali 
domande o dubbi e l’infermiere si impegnava a dargli dei suggerimenti o ad 
inviarli dal proprio medico. Fondamentalmente l’obiettivo dell’infermiere era 
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quello di raggiungere la miglior performance possibile, persuadendo 
verbalmente i pazienti ed infondere un senso di autoefficacia per sviluppare 
un senso di autocura. 

(Wong 
et al., 
2005), 
Hong 
Kong 

Alcuni pazienti ospedalizzati e reputati idonei alla dimissione, tranne che per 
il controllo della glicemia, sono stati dimessi prima che il controllo glicemico 
fosse ottimale. Prima della dimissione hanno assistito ad un insegnamento 
all’autocura del diabete mellito a domicilio e sono stati invitati a misurare la 
glicemia almeno 2 volte al giorno, oltre alle cure di routine alle quali dovevano 
continuare a sottoporsi. Sono poi stati contattati telefonicamente da un 
infermiere ogni una o due settimane fino a quando i loro livelli di glicemia non 
sono tornati nella norma. I temi trattati durante questo follow-up 
comprendevano la dieta, l’esercizio fisico, l’assunzione di farmaci e il controllo 
regolare del glucosio nel sangue. L’infermiere sottoponeva i pazienti ad un 
insegnamento continuo in caso di bisogno e per chi si trovava in difficoltà, 
pianificava degli incontri faccia a faccia. I pazienti avevano anche modo di 
porre domande ed esprimere dubbi all’infermiere che se ne faceva carico 
dando loro consigli e seguendo le linee guida vigenti. 

(Çinar 
et al., 
2010), 
Turchi
a. 

I pazienti selezionati per questo studio hanno assistito ad un incontro di 
educazione terapeutica analizzando: la natura del diabete, i fattori di rischio, 
la dieta, l’esercizio fisico, la terapia farmacologica, l’ipoglicemia e 
l’iperglicemia. Inoltre gli sono stati pianificati degli esercizi da svolgere a 
domicilio ed una dieta da seguire da parte di un dietologo. Sono poi stati 
contattati nel corso di 12 settimane da un infermiere, le prime quattro 
settimanalmente e successivamente ogni due settimane. In ogni chiamata 
venivano affrontati i temi della dieta, l’esercizio fisico e l’aderenza ai farmaci. 
Nel caso in cui venissero rilevati dei problemi venivano indagati ed affrontati 
nella chiamata successiva.  

(Moriy
ama et 
al., 
2009), 
Giappo
ne 

Ogni partecipante ha continuato a recarsi normalmente dal medico ma è stato 
anche messo in contatto con un dietista per comporre una dieta 
personalizzata. Inoltre ogni partecipante è stato affiancato ad un infermiere 
specializzato in educazione terapeutica che gli ha fornito un libro di testo 
teorico sul diabete e lo hanno affrontato mensilmente con loro nel corso di un 
anno. Ogni due settimane, inoltre, sono stati contattati telefonicamente da un 
infermiere per indagare la percezione di autoefficacia, la dieta e l’esercizio 
fisico.  

(Dale 
et al., 
2009), 
UK 

231 pazienti che avevano dei problemi nella gestione della patologia diabetica 
a domicilio hanno ricevuto consigli dai medici e dal personale specializzato 
delle cliniche per quanto riguarda l’autocura ed il regime terapeutico. Dopo di 
che sono stati suddivisi in tra gruppi: un gruppo ha continuato con le solite 
cure a domicilio (CG), un gruppo ha ricevuto, oltre alle cure di routine, anche 
un supporto motivazionale telefonico da pazienti addestrati al sostegno, affetti 
dalla stessa patologia (PS) e l’ultimo gruppo ha accostato alle cure tradizionali 
un supporto telefonico da parte di infermieri specializzati. Lo studio è durato 
sei mesi e le chiamate sono state mensili e seguivano le necessità dei 
pazienti. Durante queste chiamate venivano indagati i cambiamenti e gli 
obiettivi da porsi e con il sostegno dell’altro, si trovavano delle strategie al fine 
di aumentare l’autoefficacia e l’autocura dei pazienti presi in causa.  
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(Frosc
h, 
2011), 
Palo 
Alto 
(USA) 

Per questo studio sono stati selezionati pazienti con forti difficoltà nella 
gestione a domicilio della malattia ed uno scarso controllo glicemico. I 
partecipanti di questo studio hanno ricevuto il materiale illustrativo sul diabete 
mellito. Ciò consisteva in un DVD di 24 minuti associato ad un libretto di 
educazione. Entrambi contenevano le informazioni sulla malattia, i fattori di 
rischio e dei metodi per apportare modifiche nella propria vita al fine di 
convivere al meglio nella nuova condizione. Dopo di che, i partecipanti, 
venivano contattati telefonicamente per cinque volte da infermieri 
specializzati. Durante le chiamate veniva stilato con la persona, un percorso 
di cura condiviso e con obiettivi scelti dal paziente stesso. L’infermiere si 
occupava inoltre di raccogliere i dati che serviranno per calcolare i risultati 
tramite delle semplici domande al paziente come “quanti giorni alla settimana 
hai seguito una dieta prescritta per il diabete?” oppure domande per verificare 
le conoscenze in materia dei pazienti, al fine di verificare se erano migliorate 
grazie al materiale ricevuto. Una volta a settimana venivano inoltre contattati 
per ricordargli di visionare il materiale ricevuto. 
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8. Analisi della popolazione 
 
In questo capitolo ho deciso di analizzare le caratteristiche della popolazione presa in 
considerazione negli studi che ho analizzato. Per rendere l’analisi più chiara ho deciso di 
esplicitare alcuni elementi, secondo me importanti, che permettessero di inquadrare al 
meglio la popolazione analizzata in questi articoli. Ho deciso di esaminare un totale di 12 
articoli. Tutti gli studi sono stati condotti con pazienti affetti da diabete mellito in regime di 
autocura a domicilio. Tutti coloro che hanno partecipato agli studi hanno ricevuto delle 
chiamate telefoniche durante le quali veniva eseguito un intervento di educazione 
terapeutica o semplicemente venivano poste loro delle domande sulla loro gestione della 
malattia. Le chiamate potevano essere automatizzate, ovvero con una voce registrata, o 
eseguite da infermieri specializzati. 
 
Età dei partecipanti agli studi 
Analizzando i criteri di inclusione si può evincere che alcuni studi non richiedevano un’età 
minima come criterio di inclusione, atri sottolineavano che i partecipanti dovevano aver 
raggiunto la maggior età ed altri richiedevano esplicitamente pazienti anziani. Per quanto 
riguarda l’età media della popolazione che ha subito i vari interventi, si passa da un 
minimo di 51,9 anni ad un massimo di 66,7 anni, in tre ricerche non veniva esplicitata 
l’età media dei partecipanti. L’età media dei partecipanti era quindi 60,56 anni. Possiamo 
quindi considerare che, la popolazione presa in causa per questi trial clinici, era 
prettamente anziana.  
 
Livelli di emoglobina glicata dei partecipanti agli studi  
Anche in questo caso, per un’analisi critica, ho deciso di basare i dati raccolti sui criteri di 
ammissione. Quattro degli studi che ho analizzato non richiedevano un valore minimo di 
HbA1c% per accedere allo studio. Altri invece hanno deciso di prendere in 
considerazione un livello di HbA1c tra il 7% e l’8%. In questo caso si parla quindi di valori 
di emoglobina glicata che, se non venissero diminuiti apportando modifiche alle abitudini, 
porterebbero con molta probabilità a complicanze a lungo termine (Faglia & Beck-
Peccoz, 2006). Da ciò si può quindi evincere che, le persone selezionate per questi studi, 
erano effettivamente persone con un alto rischio di complicanze dovute al diabete.  
 
Stato generale di salute dei partecipanti agli studi 
Per quanto riguarda lo stato di salute generale dei partecipanti, si intende l’assenza di 
altre gravi patologie, complicanze o di eventi acuti. Essi infatti potrebbero alterare i 
risultati degli studi, modificando i livelli glicemici dei pazienti. Sette studi su dodici hanno 
esplicitamente vietato l’accesso allo studio a pazienti che, nel momento 
dell’arruolamento, presentavano condizioni non stabili o uno stato di salute generale 
precario. Da ciò si può evincere che, questo metodo di assistenza, non è consigliabile a 
pazienti che si trovano ad affrontare eventi acuti o hanno già riscontrato determinate 
complicanze gravi, che compromettono quindi in modo importante lo stato di salute 
generale della persona. Come già esplicitato in precedenza, infatti, questo tipo di 
assistenza viene usata specialmente per una prevenzione terziaria (Taruscio, 2015). 
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9. Analisi dei risultati 
In questa analisi critica degli sudi ho deciso di raccogliere tutti gli outcome misurati negli 
articoli letti e confrontarli tra di loro. Inizialmente ho racchiuso tutti i dati in una tabella 
esplicitando in quanti studi veniva preso in considerazione quel dato e se effettivamente 
avesse avuto dei miglioramenti. L’unico outcome presente in tutti gli studi è stato 
l’HbA1c% mentre, altri dati, erano presenti solo in alcuni studi. Ho deciso di analizzare 
solo i dati calcolati in più di uno studio per avere metodi di paragone significativi ed 
attendibili. 
 

9.1. Emoglobina glicata  
Come già detto in precedenza si tratta della quantità in percentuale di glucosio attaccato 
all’emoglobina e dona una stima dei livelli glicemici mantenuti nei tre mesi precedenti 
(Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Riportare i livelli di HbA1c% nei range è fondamentale per 
un diabetico, dato che con la diminuzione dell’1% di HbA1c si può avere una diminuzione 
del 2,5% del rischio di complicanze (Assaloni & Ponziani, n.d.). In tutti gli articoli, questo 
outcome, veniva misurato tramite un prelievo ematico venoso ed analizzato in laboratorio. 
Negli articoli analizzati l’emoglobina glicata migliora in modo statisticamente significativo 
in 8 articoli su 12. Un altro dato rassicurante è quello che, nei quattro articoli che non 
mostrano miglioramenti, non vi sono peggioramenti, l’HbA1c% è infatti restato invariato. 
Questi risultati gettano delle fondamenta promettenti per questo genere di assistenza. 
Con dei risultati positivi, infatti, si può sottolineare come questo metodo di insegnamento 
all’autocura possa realmente aiutare i pazienti a migliorare la gestione di una malattia 
cronica, diminuendo la mortalità ed il rischio di complicanze a lungo termine.  
Mi sono così domandata perché in alcuni studi fosse migliorato ed in altri no. Il primo 
studio nel quale non si sono misurati miglioramenti significativi nei livelli di HbA1c% è 
stato quello di Graziano & Gross (2009). In questo caso, i ricercatori, hanno sottoposto i 
partecipanti allo studio ad una serie di chiamate automatiche per modificarne le 
convinzioni rispetto alla malattia (Graziano & Gross, 2009). Questo metodo non è risultato 
così efficace nei controlli dei livelli di HbA1c%, forse per il fatto che, i pazienti, non 
venivano istruiti in tempo reale da personale sanitario ma rispondevano esclusivamente 
a domande poste da una voce registrata. Questa tesi può sembrare avallata dal fatto che 
anche nello studio di Piette et al. (2001), non si sia notato nessun miglioramento 
statisticamente significativo nei livelli di HbA1c% ed anche in questo caso, il mezzo 
principale utilizzato era la chiamata automatizzata associata ad un contatto settimanale 
telefonico con un infermiere (Piette et al., 2001). Analizzando quindi gli interventi che 
hanno dato risultati statisticamente significativi troviamo i trial che hanno sottoposto i 
partecipanti ad un contatto telefonico diretto con infermieri. Prendiamo come esempio lo 
studio di Nesari et al. (2010), il quale, tra gli studi che ho analizzato, è uno di quello che 
ha riscontrato un miglioramento più significativo. In questo studio, infatti, il rapporto tra 
infermiere e paziente era sostenuto da chiamate settimanali e ciò dava modo di creare 
un rapporto di fiducia tra i due (Nesari et al., 2010). Come detto numerose volte, infatti, 
l’assistenza ai pazienti deve essere personalizzata e si deve creare passo per passo 
seguendo i bisogni dei pazienti e il rapporto umano che si ha con un infermiere, anche 
se per via telefonica, avvantaggia sicuramente questa relazione. L’umanità e il sapersi 
destreggiare nei bisogni dei pazienti è, a mio avviso, la componente che svantaggia la 
chiamata automatica. Noi infermieri, essendo persone e non macchine, possiamo essere 
in grado di comprendere i bisogni non detti dei pazienti, le loro emozioni inespresse e le 
loro preoccupazioni nascoste anche basandoci su indizi non esplicitati dagli assistiti, 
come per esempio, il tono della voce, il tipo di domande o le parole utilizzate. Nello studio 
di Nesari et al. (2010) viene inoltre effettuato un addestramento, precedente al follow-up 
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telefonico, di tre giorni. Questo elemento mi sembra importante da sottolineare, in quanto 
il contatto umano e l’insegnamento diretto ha fatto sì che questo trial desse dei risultati 
statisticamente significativi nel miglioramento dell’HbA1c% (Nesari et al., 2010). Un'altra 
componente che sembra aver influito negativamente sul miglioramento dell’HbA1c% 
sembrerebbe essere la durata del trial; studi come quello di Nesar et al. (2010), della 
durata di 12 settimane, hanno dato risultati più significativi rispetto a trial lunghi e 
maggiormente impegnativi come quello di Piette et al. (2001). Ci terrei a sottolineare che 
questo studio si è svolto nell’arco di un anno e forse l’essere sottoposti a così tante 
chiamate (3 a settimana) per un periodo così lungo avrebbe potuto influire negativamente 
sull’esperienza e quindi sui livelli di HbA1c%. Un altro studio nel quale non si sono visti 
dei miglioramenti statisticamente significativi sotto questo punto di vista è stato quello di 
Moriyama et al. (2009). In questo studio i partecipanti hanno ricevuto 12 interventi di 
educazione terapeutica in associazione a 24 chiamate di follow-up infermieristico 
nell’arco di un anno (Moriyama et al., 2009). Anche in questo caso il lungo tempo 
trascorso e la pesante mole di chiamate potrebbe aver influito negativamente sui risultati. 
Questi due studi, infatti erano gli unici due studi che mostravano i risultati dopo 12 mesi 
di trial. I risultati appena citati potrebbero quindi essere un punto a sfavore nella mia tesi; 
si potrebbe supporre, infatti, che il miglioramento dei valori di HbA1c% dei primi mesi, 
non si riesca a mantenere nel corso del tempo. Analizzando in modo più preciso i risultati 
emersi dalla ricerca di Moriyama et al. (2009) si evince che i risultati non sono stati 
statisticamente significativi sin dall’inizio, sconfessando l’ipotesi che vede questo tipo di 
assistenza come una risorsa temporanea e con un effetto a breve termine (Moriyama et 
al., 2009). L’ultimo studio che non ha mostrato miglioramenti nei livelli di HbA1c% è lo 
studio di Frosch (2011). Va sottolineato che, in questo trial, emergono molti risultati non 
statisticamente significativi. Ho associato questi risultati al fatto che la popolazione che 
ha subito questo intervento era costituita da persone con forti difficoltà nella gestione 
autonoma della malattia e del controllo glicemico (Frosch, 2011). Questo studio ci porta 
quindi a dedurre che, un follow-up telefonico da parte di infermieri, non sia il metodo 
migliore per aiutare coloro che hanno forti difficoltà nella gestione della malattia a 
domicilio, ma è bensì più adatto per pazienti già autonomi, che necessitano di 
un’educazione continua e che hanno già compreso cosa significa essere malati di diabete 
mellito di tipo 2. Chiaramente il miglioramento dei livelli di HbA1c% è strettamente legato 
dall’aumento del livello di aderenza dei pazienti presi in causa per quanto riguarda la 
dieta, l’esercizio fisico e l’assunzione della terapia farmacologica. 
 

9.2. Aderenza all’esercizio fisico 
Uno dei pilastri fondamentali per la terapia del diabete mellito di tipo 2 è proprio l’esercizio 
fisico. Con questo tipo di assistenza, infatti, si è dimostrato che si potrebbe migliorare 
l’aderenza delle persone ad un regime di movimento maggiore. I numerosi vantaggi per 
un diabetico che si sottopone ad un’attività fisica sono già stati citati nel quadro teorico. 
Questo outcome era calcolato in tutti gli articoli tramite un’auto-valutazione dei pazienti, 
essa avveniva tramite degli item decisi da ogni ricercatore. Per quanto riguarda i risultati 
emersi negli studi letti, solo 8 studi hanno incluso l’esercizio fisico come outcome. Di 
questi 8 c’è stato un miglioramento statisticamente significativo in 6 studi. Anche 
l’aderenza all’esercizio fisico può essere quindi rafforzata grazie all’assistenza telefonica 
da parte di infermieri. L’unico studio che ha mostrato una diminuzione nell’aderenza 
all’esercizio fisico è stato quello di Kim & Oh (2003). Ciò è accaduto nonostante ai 
partecipanti fosse stato fornito un libro teorico nel quale veniva spiegata l’importanza 
dell’attività fisica nella cura del diabete e venisse ribadito questo concetto durante 
l’educazione terapeutica continua telefonica (Kim & Oh, 2003). Un altro studio dove i 
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risultati non sono stati statisticamente significativi è stato quello eseguito da Frosch 
(2011), i partecipanti del gruppo di intervento hanno aumentato la loro attività fisica solo 
di 0,20 giorni a settimana, mentre nel gruppo di controllo l’attività fisica è migliorata di 
0,69 giorni a settimana (Frosch, 2011). Questo può essere giustificato dal fatto che, i 
partecipanti a questo studio, erano persone con forte difficoltà nell’autogestione della 
malattia a domicilio (Frosch, 2011). Questo fatto avvalora la tesi secondo la quale, le 
persone alle quali si può sottoporre un’assistenza simile, devono essere persone che 
gestiscono in modo autonomo la malattia senza particolari difficoltà, al fine di migliorare i 
loro regimi di autocura e la prognosi. Uno studio che ha dimostrato un miglioramento 
statisticamente significativo è quello eseguito da Wong et al. (2005), che dimostra un 
aumento di circa il 28% dei partecipanti nel sottoporsi ad esercizio fisico regolare. Questo 
è accaduto in seguito ad un’importante istruzione dei pazienti all’aderenza ai regimi di 
cura. ad un follow-up continuo e personalizzato e da sessioni in presenza di educazione 
terapeutica precedenti alla dimissione (Wong et al., 2005). Sembrerebbe quindi, dai dati 
emersi fino ad ora, che gli studi che hanno associato un insegnamento terapeutico “di 
persona” a quello telefonico, abbiano avuto dei risultati più significativi sotto il punto di 
vista dell’aderenza. 
 

9.3. Aderenza alla dieta 
La seconda componente che impatta fortemente sulla vita di un diabetico è la dieta. Come 
già detto i pazienti affetti da questa malattia sono spesso anziani e con polimorbidità. 
Modificare la dieta in persone così fragili è, da sempre, un’ardua sfida (Morengo et al., 
2008). Ma non è l’unica, se la persona vive a domicilio, infatti, deve imparare a gestirla in 
modo autonomo o con l’aiuto di caregiver non professionisti. Lo scopo degli studi era 
infatti assicurarsi che, tramite il contatto telefonico con gli infermieri ed un insegnamento 
terapeutico continuo, si dessero i mezzi alle persone per vivere bene pur rispettando i 
regimi dietetici imposti dalla loro malattia. Anche in questo caso il dato è stato calcolato 
in base ad un’auto-valutazione effettuata dai partecipanti. 7 studi su 12 hanno misurato 
questo livello di aderenza ed i risultati sono rassicuranti. In tutti e 7 gli articoli, infatti, 
emerge un miglioramento nell’aderenza ai regimi dietetici. Questo dato mi spinge a 
pensare che la difficoltà nel rispetto dei regimi dietetici sia spesso dovuta al fatto che alle 
persone mancano informazioni. Suppongo che, grazie ad un contatto periodico con un 
infermiere che è in grado di guidare i pazienti nella dieta, le persone riescano a mettere 
in atto le modifiche in modo graduale, migliorando progressivamente la loro 
alimentazione. Va inoltre sottolineato che, l’assistenza telefonica infermieristica, permette 
di contattare i pazienti nella loro quotidianità, affrontando problemi reali ed in modo 
tempestivo e ponendo quindi delle soluzioni personalizzate, applicabili e quasi in tempo 
reale. I trial effettuati da Kim & Oh (2003) e da Moriyama et al. (2009) hanno persino 
messo in contatto i pazienti con una dietista al fine di programmare la loro dieta in modo 
completo e personalizzato ed avendo anche la possibilità di confrontarsi con un’altra 
figura specializzata nel tema dell’alimentazione. Con questo fattore si sottolinea come, 
anche in questo tipo di assistenza, l’interprofessionalità giochi un ruolo fondamentale. 
 

9.4. Aderenza alla terapia farmacologica 
Il terzo punto focale della terapia in una persona affetta da diabete mellito di tipo 2 è 
proprio quella farmacologica. Come già detto, l’assunzione di ipoglicemizzanti orali o 
insulina permettono loro di mantenere dei livelli glicemici nella norma, migliorando anche 
l’HbA1c% (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). Questo outcome è stato preso in 
considerazione nella metà degli studi ed il miglioramento dell’aderenza è stato calcolato 
in ben 5 di questi 6 articoli. L’aderenza alla terapia farmacologica veniva calcolata tramite 
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un’auto-valutazione dei partecipanti stessi. Questi risultati mi portano a suppore che, un 
paziente che deve assumere giornalmente una terapia, rischi di dimenticarsene dandola 
per scontata o, come mi è già successo di scoprire in pazienti che avevo in cura, una 
volta stabilizzati i livelli glicemici, giunga alla conclusione di non averne più bisogno e 
quindi li interrompa. Credo che un’assistenza serrata ed un’educazione terapeutica 
continua, spingano i pazienti a non interrompere la terapia, dando delle giustificazioni 
comprovate e da parte di personale sanitario formato. Nello studio di Stone et al. (2010), 
la gestione dei farmaci era attivamente gestita da infermieri che modificavano la terapia 
con un endocrinologo laddove si presentassero complicanze o problemi di gestione 
(Stone et al., 2010). Ciò permette sicuramente un maggior controllo sulla terapia, sulla 
sua assunzione e riduce gli eventuali rischi ricollegabili alla terapia farmacologica. 
 

9.5. Aderenza all’autocontrollo della glicemia (SMBG)  
Per adeguare al meglio la terapia ai propri livelli di glicemia, è fondamentale un controllo 
continuo della stessa (Faglia & Beck-Peccoz, 2006). È quindi importante che, ogni 
persona affetta da diabete mellito, controlli spesso i valori glicemici capillari in modo 
autonomo. Anche questo outcome è frutto di un’auto-valutazione di coloro che hanno 
preso parte agli studi. 5 articoli su 12 hanno indagato l’aderenza all’autocontrollo della 
glicemia ed anche in questo caso si possono vedere dei risultati statisticamente 
significativi. Ben 4 trial su 5 sono riusciti ad aumentare i livelli di autonomia delle persone 
nell’esecuzione del SMBG. Ciò permette quindi una miglior personalizzazione della dieta, 
della terapia e dell’esercizio fisico. Anche questa volta l’unico studio che non ha mostrato 
risultati significativi è stato quello di Frosch (2011), molto probabilmente per le stesse 
ragioni citate in precedenza.  
 

9.6. Aderenza alla cura del piede diabetico 
Il piede diabetico, come detto in precedenza, è una complicanza comune nei pazienti 
diabetici a causa delle numerose angiopatie alle quale possono andare incontro nel 
tempo (Associazione Medici Diabetologi & Società Italiana di Diabetologia, 2018). Il 
controllo giornaliero degli arti inferiori, la cura e l’accertamento periodico da parte del 
personale sanitario sono alcune delle azioni atte a prevenire lesioni e amputazioni di piedi 
e gambe (Maria Rotella, 2005). Anche in questo caso l’aderenza veniva calcolata in base 
ad un’auto-valutazione dei partecipanti agli studi. 5 degli studi analizzati hanno spinto per 
migliorare l’aderenza alla cura del piede da parte di pazienti diabetici. Anche in questo 
caso la maggioranza dei trial, ovvero 4 su 5, hanno riscontrato una maggior attenzione 
nella cura dei piedi da parte delle persone che hanno ricevuto un supporto telefonico ed 
un’educazione terapeutica continua da parte di infermieri specializzati. Un unico studio 
ha anche deciso di valutare il numero di visite da specialisti come podologi (Piette et al., 
2001). Nello studio di Piette et al. (2001), viene sottolineato infatti che, a seguito del loro 
intervento di chiamate automatiche associate al contatto settimanale da parte di un 
infermiere, il tasso di visite da podologi è aumentato del 10% (Piette et al., 2001). 
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9.7. BMI 
L’aumento di peso e di conseguenza un maggior BMI, sono riconosciuti nei fattori di 
rischio per il diabete mellito di tipo 2 e nei fattori che influenzano in modo sfavorevole la 
prognosi di questa malattia (Garber et al., 2015). In questo caso, l’outcome, veniva 
calcolato sulla base del peso corporeo dei partecipanti e della loro altezza. 3 trial su 12 
hanno inserito il BMI negli outcome misurati. Solo lo studio di Çinar et al. (2010) ha 
evidenziato un abbassamento del BMI (Çinar et al., 2010). È importante sottolineare che 
con un aumento dell’attività fisica e una dieta migliore, un aumento di peso potrebbe 
essere ricollegato ad un aumento della massa muscolare ed una diminuzione della 
massa grassa. Ciò gioca a vantaggio di una persona diabetica; l’aumento del tessuto 
adiposo, infatti, oltre ad essere un fattore di rischio per il diabete è anche un fattore di 
prognosi sfavorevole (Maria Rotella et al., 1980). Un aumento dell’adipe aumenta infatti 
l’insulinoresistenza e diminuisce l’utilizzo del glucosio da parte del nostro organismo 
(Maria Rotella et al., 1980). 
 

9.7. Livello di soddisfazione dei partecipanti 
Questo outcome è stato calcolato in base ad un’auto-valutazione dei partecipanti. 
Nonostante sembri una componente fondamentale in questo tipo di assistenza, solo 4 
studi su 12 hanno deciso di valutare il livello di soddisfazione dei pazienti durante questo 
studio. In 2 studi i pazienti hanno affermato di avere riscontrato una maggior 
soddisfazione nei confronti del sistema sanitario, l’altra metà degli studi non ha riscontrato 
variazioni significative nel loro appagamento. Il telenursing sembra essere un metodo di 
assistere i pazienti efficace ma, come in ogni malattia cronica, chiede numerosi sforzi al 
malato o al caregiver non professionista che lo assiste a domicilio. Devono prendersi cura 
di sé stessi, gestendo una malattia così rischiosa da soli nella quotidianità. Ciò richiede 
sforzi, costanza e sacrifici, al fine di ottenere un miglioramento per quanto riguarda la 
salute ed imparando a conviverci per migliorare anche la qualità di vita. In questi casi, 
però, un infermiere non sembra sempre essere sufficiente per supportare i pazienti e le 
loro famiglie. Nello studio di Dale et al. (2009), il sostegno motivazionale all’aderenza 
terapeutica veniva offerto da un gruppo di pari addestrato (Dale et al., 2009). Da questo 
trial è emerso che i pazienti affiancati dal gruppo di pari hanno molto apprezzato il fatto 
di avere la possibilità di confrontarsi con qualcuno nelle loro stesse condizioni (Dale et 
al., 2009). Ben il 77% dei pazienti consiglierebbe un’assistenza motivazionale da parte di 
un gruppo di pari al fine di poter avere un confronto e migliorare l’adesione ai regimi di 
cura (Dale et al., 2009). Nonostante ciò, in questo articolo, emerge il fatto che l’assistenza 
telefonica da un infermiere è ritenuta più attendibile, per il fatto che sono persone formate 
(Dale et al., 2009). Sarebbe quindi interessante un’ipotetica assistenza telefonica che 
affianca quella offerta da infermieri specializzati a quella di un gruppo di pari, al fine di 
unire l’esperienza clinica a quella di vita quotidiana rispondendo al meglio ai bisogni dei 
pazienti. 
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9.8. Controllo della pressione arteriosa e del colesterolo totale  
Per diminuire il rischio di riscontrare complicanze, un paziente affetto da diabete mellito 
di tipo 2 deve tenere controllati anche altri parametri come la pressione arteriosa o il 
colesterolo totale nel sangue (Tortora & Derrickson, 2011). Questo outcome è stato 
valutato tramite la misurazione della pressione arteriosa con uno sfigmomanometro, e 
del colesterolo totale tramite un prelievo ematico venoso analizzato in laboratorio. 4 degli 
studi che ho scelto di analizzare hanno tenuto conto anche del miglioramento della 
pressione arteriosa e 3 del colesterolo totale nel sangue. Di questi in 2 trial si è calcolato 
un miglioramento nella pressione arteriosa ed in altri 2 un abbassamento del livello di 
colesterolo totale ematico. 
Una diminuzione di questi valori non influisce direttamente sulla malattia diabetica, bensì 
diminuisce di molto il rischio di mortalità e di eventi acuti di origine cardiovascolare (Scicali 
et al., 2017). Sicuramente anche questi valori, come l’emoglobina glicata, sono diminuiti 
grazie ad una maggior aderenza alla dieta, all’esercizio fisico e all’assunzione di terapie 
farmacologiche. Nello studio di Moriyama et al. (2009) né il valore del colesterolo totale, 
né la pressione arteriosa sono migliorati, ma sono rimasti invariati (Moriyama et al., 2009). 
Così come nel trial eseguito da Frosch (2011). 
 

9.9. Sentimento di autoefficacia nei pazienti che hanno partecipato ai trial 
Una cosa fondamentale alla quale la maggior parte degli studi analizzati mirava, era 
quella di aumentare l’autonomia dei pazienti. Per calcolare ciò 3 studi hanno esplicitato 
negli outcome calcolati il sentimento di autoefficacia espresso dai pazienti dopo questi 
interventi. In tutti gli studi c’è stato un aumento di questo sentimento positivo, spingendo 
i pazienti ad essere più autonomi e a gestire in un modo migliore la loro condizione. 
Questo outcome è stato calcolato tramite un’auto-valutazione dei partecipanti. 
Sicuramente questo tipo di assistenza permette al paziente di essere il protagonista della 
cura. Nel caso dell’assistenza telefonica, infatti, il ruolo dell’infermiere è quello di dare i 
mezzi al paziente per gestire la malattia in autonomia, molte volte senza neanche vederlo 
dal vivo. Un maggior sentimento di autoefficacia stimola sicuramente i pazienti ad essere 
maggiormente attivi nella cura, massimizzando l’utilizzo delle loro risorse. Rendere i 
pazienti autonomi è, come detto in precedenza, fondamentale nelle malattie croniche, al 
fine di massimizzare la qualità di vita del paziente. Nello studio di Atallah et al. (2019) il 
sentimento di autoefficacia ha avuto un incremento superiore al 25% nei pazienti che 
hanno partecipato al trial. Imparare nuovi concetti e nozioni tramite le sedute di 
educazione terapeutica e poter avere un’assistenza telefonica nei giorni successivi ha 
aiutato i pazienti a migliorare la propria capacità e autoefficacia (Atallah et al., 2019). Ciò 
è accaduto anche grazie al fatto che, durante le chiamate, l’infermiere indagava a fondo 
le problematiche riscontrate dai partecipanti e strutturava degli interventi puntuali e a doc 
per i bisogni dei singoli (Atallah et al., 2019). Una migliore e più completa informazione 
associata ad un piano di cura strutturato e personalizzato sono quindi sintomi di una 
maggiore sicurezza ed efficacia nell’autocura da parte dei pazienti. 
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10. Riflessione sul profilo di competenze per le professioni sanitarie SUP 
 
Per stilare le conclusioni del mio lavoro di bachelor ho deciso di iniziare analizzando le 
competenze di un infermiere SUP in relazione alla mia ricerca. Queste competenze sono 
quelle che, un infermiere che ha intrapreso la sua formazione alla Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, deve possedere al termine della sua formazione 
(Conferenza dei Rettori delle Scuola Universitarie Svizzere (KFH), 2011). Il mio scopo, in 
questa riflessione, è quello di sottolineare in che modo l’implementazione di un metodo 
di assistenza come quello descritto nella mia ricerca, risponda ai requisiti richiesti ad un 
infermiere SUP, sottolineando così che un intervento simile è un vero e proprio atto di 
cura. 
 
Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
In quanto esperti di cure infermieristiche noi tutti siamo tenuti ad assistere in ogni fase 
della vita i nostri pazienti, offrendo loro le cure migliori e delle quali più necessitano 
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere (KFH), 2011). Tutti noi, in 
quanto infermieri, dobbiamo essere aggiornati sulle novità nel campo dell’assistenza 
infermieristica ed adattare i bisogni dei nostri assistiti alle possibilità in possesso nel 
campo della prevenzione, cura o palliazione, al fine di migliorare la loro qualità di vita 
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere (KFH), 2011). Come 
dimostrato dai risultati emersi nella mia ricerca, questo metodo di assistenza può, nei 
giusti soggetti, essere un mezzo mediante il quale si rende la persona più autonoma. Con 
l’autonomia ed il senso di autoefficacia si può raggiungere in automatico una migliore 
qualità di vita per il paziente ed il suo entourage. Limitare le ospedalizzazioni, le 
complicanze e diminuire il tasso di mortalità sono inoltre alcune delle possibilità che 
questo servizio offrirebbe a pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2. Naturalmente la 
scelta di questo tipo di assistenza non è, come visto, adatta a tutti. Qui rientrerebbe la 
capacità critica infermieristica nel selezionare il tipo di assistenza migliore per il malato.  
 
Ruolo di comunicatore 
La seconda competenza che siamo tenuti ad ottimizzare nel corso della nostra 
formazione è quella relativa alla comunicazione e alla trasmissione di informazioni con il 
paziente, la sua famiglia, i colleghi e tutto ciò che è racchiuso in un sistema sanitario e 
sociale (Conferenza dei Rettori delle Scuola Universitarie Svizzere (KFH), 2011). Nel 
caso specifico dell’assistenza telefonica infermieristica questa competenza è molto 
importante. Ricordiamo che non si comunica solo con la voce, ma anche con corpo ed i 
toni (Manzo, 2007). Al telefono si perde quindi un canale molto importante della 
comunicazione e coloro che prestano assistenza al telefono, devono essere in grado di 
sopperire a questa mancanza. Instaurare una relazione di fiducia con l’assistito e 
sviluppare una capacità di confronto e di risoluzione dei conflitti sono solo alcune delle 
competenze che, un infermiere SUP, deve avere (Conferenza dei Rettori delle Scuola 
Universitarie Svizzere (KFH), 2011). Credo che fare tutto ciò al telefono possa essere 
una grande sfida. Sotto il cappello della comunicazione rientrano anche alcuni elementi 
di raccolta dati, comunicazione di informazioni in équipe e fattori legali che, come detto 
nella parte teorica del mio lavoro, non sono ancora del tutto legiferati (Kumar & Snooks, 
2011). 
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Ruolo di membro di gruppo di lavoro 
In questa competenza viene esplicitato che, un infermiere SUP, deve essere in grado di 
collaborare in team multidisciplinari assumendosi le proprie responsabilità nella scelta del 
percorso di cura migliore per il paziente (Conferenza dei Rettori delle Scuola Universitarie 
Svizzere (KFH), 2011). Come si evince da alcuni studi, la collaborazione con altre figure 
sanitarie quali medici, endocrinologi, farmacisti, dietisti e via dicendo, è fondamentale. 
Nello studio eseguito da Stone et al. (2010), ad esempio, la collaborazione continua con 
il medico era fondamentale per la gestione della terapia farmacologica dei pazienti (Stone 
et al., 2010). Nello studio condotto da Kim & Oh (2003), invece, le diete dei partecipanti 
venivano analizzate ed elaborate con l’aiuto di un dietista (Kim & Oh, 2003). In particolare, 
in tutti gli studi, il paziente dipendeva, per le cure di routine, almeno da un endocrinologo 
e da un team di endocrinologia. Si può concludere quindi, che questi progetti sono basati 
su di un lavoro interdisciplinare. 
 
Ruolo di manager 
Per soddisfare questa competenza, agli infermieri SUP, viene richiesto di essere in grado 
di mettere in atto piani di cura efficaci ed efficienti per i propri pazienti, valutando la 
situazione con un occhio critico, basandosi su fonti attendibili ed aggiornate facendo capo 
a tecnologie informatiche e a tutte le risorse disponibili (Conferenza dei Rettori delle 
Scuola Universitarie Svizzere (KFH), 2011). Mi preme sottolineare come, nella ricerca 
che ho deciso di svolgere, le risorse disponibili e le tecnologie informatiche siano il fulcro. 
Utilizzando questo metodo assistenziale, infatti, si sfrutta la tecnologia per eseguire un 
follow-up infermieristico; dando vita ad un piano di cura che comprende un’educazione 
terapeutica continua. 
 
Ruolo di promotore della salute 
Un’altra competenza richiesta ad un infermiere SUP è quella di promotore della salute. 
Vale a dire l’unire tutte le proprie conoscenze e metterle a disposizione dei propri assistiti 
o, più generalmente, della comunità, al fine di prevenire malattie o complicanze da esse 
causate (Conferenza dei Rettori delle Scuola Universitarie Svizzere (KFH), 2011). In 
questo caso specifico si parla di prevenzione terziaria, ovvero la prevenzione che si mette 
in atto dopo la comparsa di una determinata malattia, con l’obiettivo di limitarne le 
complicanze (Taruscio, 2015). Nell’assistenza telefonica al paziente affetto da diabete 
mellito di tipo 2, infatti, l’infermiere ha la responsabilità di unire tutte le proprie conoscenze 
e trasmetterle al paziente, rendendolo in grado di gestire in modo autonomo la propria 
malattia, per quanto possibile. Facendo ciò mettono in atto un vero e proprio piano di cura 
personalizzato, allo scopo di migliorare la qualità di vita della persona, del suo entourage 
e limitando le eventuali complicanze che potrebbero intaccare l’intera società: ad 
esempio con una migliore autocura a domicilio si è dimostrato, nello studio condotto da 
Wong et al. (2005), che il numero di riammissioni in ospedale diminuisce in modo 
importante e di conseguenza, i costi relativi alla salute tendono a diminuire (Wong et al., 
2005). 
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Ruolo di apprendente ed insegnante 
Questa competenza racchiude l’insieme delle Evidence Based apprese dal professionista 
della salute e dalle tecniche che utilizza per trasmetterle alla popolazione (Conferenza 
dei Rettori delle Scuola Universitarie Svizzere (KFH), 2011). L’infermiere SUP deve infatti 
impegnarsi ad aggiornarsi sulle tecniche innovative del nursing (apprendente) e 
trasmetterle ai pazienti e ai propri colleghi meno esperti (insegnante) o utilizzarle per la 
cura dei propri assistiti (Conferenza dei Rettori delle Scuola Universitarie Svizzere (KFH), 
2011). 
Questo lavoro di bachelor è un vero e proprio esempio effettuato sulle evidenze, che ha 
come scopo l’implementazione di nuove tecniche assistenziali. Con questa ricerca ho 
infatti avuto modo di apprendere una nuova tecnica che dapprima ignoravo ed ho 
acquisito le informazioni che mi permetteranno, in futuro, di trasmettere questi dati ad 
altri, che siano essi pazienti o colleghi, svolgendo quindi il ruolo di insegnante.  
 
Ruolo legato all’appartenenza professionale 
In questa ultima competenza richiesta ad un infermiere SUP si racchiudono tutti i concetti 
di appartenenza ad una categoria professionale e all’etica (Conferenza dei Rettori delle 
Scuola Universitarie Svizzere (KFH), 2011). Noi infermieri siamo tenuti a fare di tutto per 
preservare al meglio l’autonomia e la qualità di vita dei pazienti. È nostro specifico 
compito dare loro tutte le chances possibili che gli permettano di vivere una vita dignitosa 
e che segua le loro volontà. L’insegnamento terapeutico telefonico può essere visto come 
una possibilità in più che noi, in quanto professionisti della salute, siamo tenuti a proporre 
ai pazienti che ne potrebbero giovare, con lo scopo di migliorare la qualità di vita del 
paziente stesso e della sua famiglia, limitando per quanto possibile le complicanze che 
potrebbero invece ostacolarla. 
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11. Conclusioni  
 
Tenendo conto del lavoro svolto ho deciso di provare a rispondere alla mia domanda di 
ricerca: è possibile implementare l’aderenza ed abbassare i livelli di HbA1c% in pazienti 
affetti da diabete mellito di tipo 2 tramite un follow-up telefonico infermieristico ed 
un’educazione terapeutica telefonica continua? 
Per rispondere in modo esaustivo alla mia domanda di ricerca bisogna tenere conto di 
diversi fattori. 
 
Popolazione di riferimento 
I pazienti ai quali ci si rivolge mediante questo metodo assistenziale devono essere scelti 
secondo alcuni parametri, al fine di ottenere un miglioramento nell’autogestione della 
malattia. Come si è potuto notare dall’analisi dei dati emersi, i pazienti arruolati erano in 
età senile, dato che l’età media dei partecipanti era attorno ai 60 anni. Per la maggior 
parte, di conseguenza, convivevano già da tempo con il diabete mellito di tipo 2 ed 
avevano già appreso alcune nozioni a riguardo. Le persone selezionate per queste 
ricerche erano, inoltre, in regime di autocura a domicilio. Questi dati restringono il campo 
di applicazione a persone che hanno già ricevuto una diagnosi di diabete mellito di tipo 2 
da tempo, che hanno già una base di conoscenza per quanto riguarda la malattia e che 
gestiscono le cure quotidiane in autonomia a domicilio. Per valutare se questo metodo 
assistenziale potrebbe giovare anche a persone con una nuova diagnosi, non ritengo di 
avere abbastanza dati. 
Il tipo di terapia medicamentosa che il paziente assume è ininfluente per la buona riuscita 
dell’assistenza: negli studi analizzati, infatti, sono stati inclusi pazienti con 
ipoglicemizzanti orali e sotto terapia insulinica. Sembrerebbe essere importante il fatto 
che i pazienti siano stabili, ovvero non siano in una fase acuta di malattia o non presentino 
un grave scompenso glicemico. Da questo fatto si può quindi concludere che, l’assistenza 
telefonica infermieristica, non si può sostituire ad un’ospedalizzazione o all’intervento dei 
curanti nel caso in cui si presenti un evento acuto. Dai dati raccolti emerge, inoltre, che i 
pazienti sottoposti a questo tipo di assistenza non devono essere pazienti con un basso 
controllo glicemico e scarse qualità di autocura, come si può notare nello studio di Frosch 
(2011). Questa categoria di pazienti, infatti, non ha risposto in modo soddisfacente 
all’intervento effettuato, non riscontrando dei miglioramenti negli outcome statisticamente 
significativi (Frosch, 2011). Questa metodologia di assistenza si può applicare sia in caso 
di dimissione da un regime ospedaliero, come nel caso dello studio effettuato da Wong, 
et al. (2005) che nel caso in cui la persona sia sempre restata a domicilio. 
 
Tempo dell’intervento 
Dai dati emersi dalla mia ricerca sembrerebbe che gli interventi più lunghi abbiano avuto 
risultati meno significativi, soprattutto per quanto riguarda il livello di HbA1c%. Il trial 
effettuato da Piette et al. (2001) e quello di Moriyama et al. (2009) hanno esteso 
l’intervento per un anno. Ciò ha sicuramente richiesto un grosso sforzo da parte dei 
partecipanti che non hanno registrato un miglioramento del livello di emoglobina glicata 
sperato. Seguendo questo ragionamento, l’assistenza telefonica infermieristica andrebbe 
paragonata ad un’educazione terapeutica “a medio termine”. Tutti gli altri studi sono durati 
dai 3 ai 6 mesi ed hanno fatto emergere dei risultati statisticamente significativi. 
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Tipo di telefonata 
2 articoli analizzati su 12 utilizzavano delle chiamate automatiche e preregistrate. In 
entrambi i casi non vi è stato un miglioramento statisticamente significativo dei livelli di 
HbA1c%. Stando a ciò si può affermare che, secondo la mia ricerca, una chiamata 
automatizzata sia meno efficace di una chiamata da parte di un infermiere. Ritengo che 
ciò sia facilmente collegabile al tipo di rapporto che si può creare con una persona vera 
al posto di una voce registrata. Come già detto il rapporto curante-paziente è 
fondamentale per un intervento di educazione terapeutica e quel tipo di contatto non si 
può avere con un computer. Una persona reale è inoltre in grado di “andare oltre” alle 
affermazioni dette. Si può sentire il tono con il quale il paziente parla e si può instaurare 
un’intervista mirata ai suoi bisogni. Tramite la telefonata l’infermiere ha inoltre modo di 
indagare le cause che spingono il paziente ad agire in un determinato modo, lavorando 
sulla base delle sue problematiche e aiutando la persona ad apportare delle modifiche 
personalizzate alla propria vita. Mi sento quindi di considerare la chiamata con un 
infermiere l’opzione più efficace; il contatto umano è insostituibile e parlando di 
un’assistenza individualizzata per ogni paziente, un infermiere “vero” può sostenere in 
modo più completo la persona che sta affrontando un percorso necessario, ma tutt’altro 
che semplice. 
 
Cure di routine 
Come ogni studio sottolinea, questo tipo di assistenza, va incorporato nelle cure ricevute 
dal paziente. Non può essere quindi l’unica cura che riceve, ma deve essere visto come 
un’assistenza complementare affiancata dalle visite mediche, i controlli ematici, la cura 
da specialisti e l’insegnamento terapeutico “faccia a faccia”. Negli studi che 
sottoponevano anche il gruppo di controllo ad un addestramento terapeutico, infatti, si è 
notato che delle sessioni di educazione terapeutica di qualche ora porterebbero già un 
miglioramento nella gestione autonoma della malattia a domicilio. Nello studio di Nesari 
et al. (2010), che ha sottoposto allo stesso addestramento di tre giorni sul diabete sia il 
gruppo di intervento che quello di controllo, si possono infatti notare miglioramenti sia nei 
livelli di HbA1c% che nell’aderenza alla dieta, all’esercizio fisico, alla cura del piede e alla 
terapia farmacologica anche nel gruppo di controllo (Nesari et al., 2010). Ciò è accaduto 
grazie alla sola educazione terapeutica nei tre giorni di addestramento. 
 
Dopo questa analisi e tenendo conto di tutti questi elementi, ritengo di poter affermare 
che il follow-up infermieristico e l’educazione terapeutica continua, possono essere un 
ottimo metodo al fine di diminuire i livelli di HbA1c% nei pazienti affetti da diabete mellito 
di tipo 2 e migliorarne l’aderenza ai regimi di cura. 
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