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PREMESSA 

L‘idea di realizzare il presente elaborato, in relazione all‘adolescente con diabete di tipo 1 

è sorta durante l‘esperienza di tirocinio svolta presso il Distretto socio sanitario di Chiari di 

competenza dell‘Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia. In particolare la presa in 

carico di due giovani soggetti affetti da diabete primario, da parte del Servizio di 

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), ha rappresentato una criticità, all‘interno del 

processo assistenziale, dovuta proprio alla fascia di età presa in esame.  

Queste situazioni hanno costituito per me stimolo di riflessione e spunto di ricerca al fine 

di trovare possibili validi interventi infermieristici quali strumenti di educazione 

terapeutica. Come premessa, al fine di approfondire il tema in questione, si è deciso di 

formulare una breve intervista da rivolgere agli operatori con competenza sulla patologia 

diabetica relativamente al target considerato. L‘intervista ha portato ad accertare che le 

difficoltà rilevate nei due casi sopraccitati erano situazioni di complessità assistenziale non 

esclusive dell‘assistenza domiciliare ma condizioni generalmente riscontrabili nella 

popolazione adolescente affetta da diabete di tipo 1. Il ruolo principale di tale stesura è 

stato quello di effettuare una revisione quali-quantitativa della letteratura scientifica, già 

esistente sull‘argomento per identificare e recuperare parte di essa al fine di indurre 

cambiamenti nella gestione del diabete primario giovanile attraverso ulteriori supporti 

metodologici a disposizione della comunità professionale. 

 

QUADRO TEORICO  

1.1 RILEVANZA DEL FENOMENO E DATI EPIDEMIOLOGICI 

Dai dati forniti dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità attualmente nel mondo ci sono 

più di 170 milioni di persone affette da diabete e il fenomeno del diabete di tipo 1,  raro nei 

primi sei mesi di vita, ha un‘ incidenza che aumenta verso i nove mesi incrementandosi 

sino alla fascia di età compresa tra 12-14 anni, per poi ridursi.  

Secondo il DiaMond (studio di monitoraggio, condotto dall‘OMS su 54 Paesi dal 1990 al 

2000, per determinare nella fascia di età compresa tra 0-14 anni l‘accuratezza della 

prevalenza del diabete di tipo 1 stimata a livello mondiale) il numero dei casi presenti nella 

popolazione studiata nel periodo  in esame cambia molto a secondo dello Stato, variando 

da percentuali molto basse (0,1/100.000 in Cina e Venezuela) con punte elevate del 

36/100.000 in Finlandia.  
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Negli USA una ricerca, condotta nel 2006 sulla popolazione di riferimento per l‘elaborato, 

e pubblicata sulla rivista Pediatrics, denominata SEARCH for Diabetes in Youth Study 

Group ―The burden of diabetes mellitus among US youth: prevalence estimates from the 

SEARCH for Diabetes in Youth Study‖ ha stimato che il tasso di prevalenza risultava 

essere di 2,80 casi per mille, variando a seconda delle etnie. 

Lo studio SEARCH for Diabetes in Youth Study Group 2007 ―Incidence of diabetes in 

youth in the United States‖ pubblicato sulla rivista JAMA nel 2007 ha riportato che 

l‘incidenza del diabete tipo 1 risultava essere del 23,6 per 100.000, leggermente maggiore 

per il genere maschile (24,5) rispetto a quello femminile (22,7).  

Un‘analisi epidemiologica, svolta tra il 2007-2008 dal Sistema di Sorveglianza Passi 

(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), ha riportato che la prevalenza 

della patologia diabetica nell‘età presa in considerazione (12-19 anni) risulta essere del 5% 

(vedi Grafico II dell‘elaborato); inoltre tale indagine ha evidenziato, nella popolazione 

italiana, l‘associazione significativa di tale patologia con il basso livello di istruzione e la 

presenza di molte difficoltà economiche. 

1.4 OBIETTIVI FINALI DELL’ELABORATO 

Pur se i dati fino a ora riportati evidenziano un quadro epidemiologico del diabete di tipo 1 

non particolarmente rilevante nell‘età adolescenziale si è deciso di affrontare l‘argomento 

in questione in quanto può rappresentare una criticità assistenziale, come effettivamente 

verificato sia durante l‘esperienza di tirocinio che dal risultato dell‘intervista. 

 L‘elaborato si pone come output: 

 reperire e revisionare la letteratura presente evidenziando gli interventi che 

nell‘educazione terapeutica siano di provata efficacia, secondo tre prospettive: funzione 

Tecnica, Educativa e Relazionale; 

 descrivere la funzione dell‘infermiere nella attività dell‘educazione terapeutica 

analizzando tre prospettive: 

a) funzione tecnica, legata agli aspetti fisiopatologici generati dal diabete nell‘adolescente; 

b) funzione educativa, sia verso il singolo che la comunità adolescente;  

c) funzione relazionale, con lo scopo di supportare il giovane diabetico e coloro che 

collaborano al piano assistenziale 

 

http://www.epicentro.iss.it/passi
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e come possibili outcomes: 

 individuare un‘ipotesi di strategie alternative o strumenti operativi a disposizione dei 

professionisti infermieri al fine di gestire il diabete in età adolescenziale in modo efficace; 

 evidenziare possibili aree grigie verso cui indirizzare la ricerca infermieristica. 

MATERIALI E METODI 

Dalla formulazione degli obiettivi attraverso una strategia di ―searching‖
1
 (strategia 

dell‘EBN che aiuta il professionista infermiere ad indagare tutte le pubblicazioni 

disponibili per orientare meglio il paziente in modo efficiente e razionale) si è definito un 

primo ampio quesito di ricerca così espresso: ―Quali strumenti efficaci ha a disposizione 

l‘infermiere nell‘educazione terapeutica all‘adolescente con diabete di tipo 1?‖ (―Which 

effective tools does it have available the nurse in the therapeutic education to the teen-ager 

with diabetes type 1?‖).  

Data la vastità dei documenti offerti da Internet, al fine di realizzare una ricerca efficiente, 

in termini di risultato e tempo impiegato, si è proceduto alla ricerca di documenti 

indicizzati in modo sistematico attraverso siti come quelli del Centro Studi EBN 

(www.evidencebasednursing.it) e del GIMBE (www.gimbe.it), che hanno indirizzato la 

ricerca su banche dati con rilevanza Evidence Based. 

Al fine di inquadrare meglio il quesito sopra riportato ci si è avvalsi inizialmente di 

strumenti di letteratura secondaria quali linee guida e in seguito di revisioni sistematiche. 

Per aver accesso alle linee guida e, quindi, rispondere al quesito iniziale si sono utilizzate 

―Key Words‖ quali: Nurse; Diabetes type 1; Chronic illness; Therapeutic education; 

Prevention; Teen-agers; Young people; Parents; Care givers.  

All‘interno di ciascuna Linea Guida sono state considerate esclusivamente le 

raccomandazioni che rispondevano al quesito di ricerca e che presentavano ―forza di grado 

elevato‖, in quanto sostenute da ottimi livelli di evidenza perché riferite a disegni di studio 

all‘apice della cosiddetta ―Piramide delle evidenze scientifiche‖ (Studio Randomizzato e 

Controllato, Meta-analisi con giudizi di qualità, Studio Quasi-sperimentale con gruppo di 

controllo, Studio di Coorte o Meta-analisi di Studi di Coorte). 

                                                           
1
 Paolo Chiari et al. (2006) “L’infermieristica basata su prove di efficacia. Guida operativa 

per l”Evidence Based Nursing” Milano. McGraw-Hill 

 

http://www.evidencebasednursing.it/
http://www.gimbe.it/
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Le Banche Dati di Linee Guida consultate sono state: la National Guideline Clearinghouse, 

la Scottish Intercollegiate Guideline Network, il Centers for Disease Control and 

Prevention, la Registered Nurses‘ Association of Ontario, la Royal Centre of Nurses ed 

infine il Programma Nazionale per le Linee Guida.  

In seguito si è proceduto quindi all‘identificazione delle revisioni sistematiche citate 

all‘interno delle linee guida analizzate nei principali data based (Cochrane, Joanna Briggs 

Institute e Embase). 

Per approfondire il quesito in tutte le sue sfaccettature e restringere il campo di ricerca si 

sono formulati diversi quesiti attraverso l‘utilizzo dell‘acronimo ―PICOM‖ di cui se ne 

riportano due esempi:  

―Gli adolescenti diabetici che ricevono educazione e sostegno da parte degli infermieri 

sono favoriti nella corretta gestione del diabete di tipo 1 ?‖ (Quesito di trattamento) 

P adolescenti diabetici 

I educazione e sostegno da parte del personale infermieristico 

C nessun intervento di supporto professionale 

O favorire una corretta gestione del diabete di tipo 1 

M RCT  o meta-analisi di RCT  

 

―Gli adolescenti diabetici che seguono stili di vita ( regime alimentari, attività fisica, uso 

sostanze voluttuarie e presenza di fattori di stress) hanno un rischio ridotto di manifestare 

elevati livelli di emoglobina glicata e di glicemia?‖ (Quesito di prognosi) 

P adolescenti diabetici 

I stili di vita corretti 

C scorretti stili di vita 

O livelli di emoglobina glicata e glicemia con valori nella norma  

M studi osservazionali - di coorte prospettici - caso controllo 

 

Identificati i quesiti si è proceduto alla ricerca nelle seguenti banche dati generali bio-

mediche: Medline, analizzato nell‘interfaccia di Pubmed, Embase e Cinahl, analizzato 

nell‘interfaccia della Ebsco, quale banca dati specifica dell‘area del nursing e delle 

professioni sanitarie. La ricerca è avvenuta attraverso l‘utilizzo di ―MeSH‖ sovrapponibili 

alle parole chiave citate in precedenza associate attraverso gli operatori boleani ―AND‖, 
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―OR‖, ―NOT‖; in seguito sono stati definiti quali limiti di inclusione: Adesione al tema; 

Studi pubblicati negli ultimi sei anni e tradotti in lingua Inglese e Italiana; Presenza di full 

text; Campo d‘azione infermieristico (strutture territoriali ed ospedaliere); Area geografica 

dei paesi industrializzati; Target considerato: sesso maschile e femminile, giovani con età 

compresa tra i 12 e i 19 anni (adolescenti) affetti da diabete di tipo 1; non è stata 

considerata la presenza di complicanze del diabete o comorbilità. 

Gli studi aderenti ai criteri appena espressi sono stati comparati per affinità, in relazione 

alle tre aree tematiche prese in esame, e ne sono stati analizzati i relativi risultati.  

Come ulteriore approfondimento della revisione della letteratura, l‘ultimo step della ricerca 

è stato quello di indagare ulteriori pubblicazioni, nelle quali si sintetizzano le prove di 

efficacia in prospettiva clinica, quali riviste online a valenza scientifica riscontrabili in 

PubMed Central come il British Medical Journal o l‘Evidence-Based Nursing. Attraverso il 

filtro del motore di ricerca di ―Google Scholar‖, a completamento della revisione, si sono 

presi in considerazione siti accreditati della ―comunità scientifica‖ riguardo il tema del 

diabete e quindi espressione di opinioni degli esperti di cui se ne riportano i più rilevanti: 

ADA (American Diabetes Association), SID (Società Italiana di Diabetologia), A.I.D. 

(Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei Diabetici), F.D.G. (Federazione 

Nazionale Diabete Giovanile) e AMD (Associazione Medici Diabetologi). Nella tabella 

sinottica allegata (allegato 5 dell‘elaborato) sono stati riportati tutti gli articoli considerati. 

 

RISULTATI  

PRESENTAZIONE E ANALISI DEI RISULTATI  

I risultati della revisione quali quantitativa del materiale bibliografico recuperato e la 

relativa discussione vengono di seguito riportati in riferimento alle tre aree tematiche, che 

raggruppano i diversi fattori correlati all‘educazione terapeutica, citate all‘inizio 

dell‘elaborato: 

Area Tecnica       

Area Educativa     

Area Relazionale   

 

 

 



 

- 6 - 
 

3.1 AREA TECNICA 

Nell‘area in questione tra i diversi comportamenti ―maggiormente raccomandati‖ che i 

professionisti infermieri devono mettere in atto si possono citare:  

1) Informare il giovane e i care givers 

L‘infermiere con linguaggio semplice, chiaro, in collaborazione con le altre figure sanitarie 

informa il giovane e i suoi care givers sia sugli aspetti fisiopatologici del diabete di tipo 1 

che sul potenziale rischio di complicazioni acute, educandoli a riconoscere e a trattare sia i 

segni e sintomi della cheto-acidosi, che quelli di possibili manifestazioni patologiche 

tardive. Due delle linee guida considerate (26),(44) indicano tale raccomandazione 

supportandola con elevati livelli di evidenza. Uno studio cross selectional del 2008 (57) 

ritiene importante la partecipazione del giovane diabetico e della sua famiglia a incontri di 

gruppo dimostrando che la carenza di informazioni relative al diabete e alle sue 

complicanze è spesso associata ad un erroneo monitoraggio glicemico, con conseguente 

aumentato rischio di cheto-acidosi. 

2) Favorire l’apprendimento di specifiche nozioni e abilità pratiche sul diabete 

Tre delle le Linee Guida riportate (73), (16), (108) sottolineano quanto, in riferimento alle 

capacità pratiche del giovane, la figura infermieristica sia tra ―i practitioner‖ la più idonea 

nella formazione dei pazienti alla gestione della terapia insulinica per indirizzarne le 

conoscenze, le abilità e le necessità al fine di un trattamento terapeutico efficace. Gli 

infermieri, nei vari setting in cui operano, sono chiamati ad addestrare il soggetto e i care 

givers alla somministrazione dell‘insulina e alle tecniche di base relative all‘auto-gestione 

del diabete.  

La revisione sistematica, pubblicata nel 2010 dal ―Cochrane Metabolic and Endocrine 

Disorders Group‖, di una meta-analisi di RCT (80) indica come nel diabete di tipo 1 un 

buon controllo glicemico, associato a un minor rischio di ipoglicemie severe, sia 

maggiormente ottenuto dall‘infusione di insulina sottocutanea e continua (CSII) anziché 

dal ricorso alle iniezioni multiple quotidiane (MI) (risultato statisticamente significativo di 

una differenza tra i due metodi di trattamento del -0,3% con un intervallo di confidenza del 

95% compreso tra -0.4 e -0.1). La terapia insulinica mediante il microinfusore (Continuous 

Subcutaneous Insulin Infusion) come viene riportato nella rivista pubblicata nel 2010 dalla 

Cochrane Collaboration (80) è oggi da considerare come ―gold standard terapeutico‖.  
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Si sono riscontrati numerosi studi orientati alla valutazione dell‘importanza degli strumenti 

informatici per la gestione e il controllo del diabete nonché per l‘acquisizione di capacità 

pratiche; tra di essi uno studio randomizzato controllato (15) ha identificato la 

telemedicina come metodo innovativo, apprezzato dai soggetti fruitori di tale servizio, 

senza però risultati con significatività statistica sugli esiti positivi del controllo glicemico. 

 

3.2 AREA EDUCATIVA 

Le raccomandazioni di carattere educativo aventi possibile rilevanza nella pratica 

infermieristica sono: 

1) Sviluppare interesse per l’intervento terapeutico e la sicurezza nel “self care” Si 

devono far acquisire al soggetto atteggiamenti e/o attitudini positive nei confronti del 

proprio stato di salute educandolo al corretto controllo della glicemia, nonché degli altri 

parametri vitali, i cui risultati dovrebbero essere annotati per monitorarli  durante i follow 

up di controllo (47). Nel Regno Unito, come dimostrato in uno studio RCT condotto nel 

2007, è stata sperimentata la strategia ―Sweet Talk‖ (114) che consiste in ―un sistema di 

messaggistica di testo‖ che supporta i giovani nel self-management del diabete e che 

permette loro di inviare sms al team di cura con dati riguardanti valori glicemici, azioni 

pratiche legate alla gestione della terapia, informazioni sul riconoscimento dei sintomi 

delle complicanze acute, esperienze personali e consigli associati alla patologia diabetica. 

Questo sistema ha dimostrato di avere effetti positivi sulla possibilità di sondare nel 

giovane aspetti non specifici della gestione del diabete ma di natura psicosociale che, 

altrimenti, non emergerebbero durante il colloquio con i sanitari. A tal proposito vi è 

un‘associazione evidente tra il ricorso a tale sistema e la popolazione di sesso femminile  

che ha inviato più messaggi con richiesta di informazioni (femmine: media 1,53 ± 2,51; 

maschi: 0.09 ± 0.30; P = 0,002). 

L‘educazione all‘autogestione del diabete (11) va garantita, all‘interno del team in cui 

l‘infermiere collabora con le diverse figure (medico, dietista, educatore sociosanitario) 

specificamente qualificate sulla base di una formazione professionale continua rivolta non 

solo agli aspetti tecnici ma soprattutto pedagogici degli interventi da realizzare. (forza 

elevata della raccomandazione).  
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2) Sviluppare l’enpowerment del giovane diabetico 

L‘infermiere può  sviluppare ―enpowerment” (67) attraverso strategie quali: la 

formulazione, insieme al soggetto, di obiettivi significativi, concreti e misurabili da 

raggiungere in tempi prestabiliti, la definizione di procedure chiare da seguire; la conferma 

dei successi ottenuti e l‘incoraggiamento dei progressi acquisiti; la costruzione di un 

rapporto interpersonale di comprensione, identificazione e accettazione. 

3) Promuovere stili di vita sani  

Gli Standard per il diabete, elaborati dall‘American Diabetes Association e ripresi 

dall‘Associazione Medici Diabetologi Italiani, in relazione alla manifestazione di tipo 

primario danno come indicazioni prioritarie:  

a) L‘attività fisica deve essere distribuita in almeno 3 giorni/settimana e sono consigliati 

almeno 150 minuti/settimana di attività fisica aerobica di intensità moderata. (Forza della 

raccomandazione ottimale); 

b) In corso di esercizio fisico programmato, si raccomanda l‘aggiustamento della terapia 

insulinica (Buon livello di evidenza); 

c) Un calo ponderale è raccomandato per tutti i soggetti in sovrappeso (BMI
2
 25,0-29,9 

kg/m2) od obesi (BMI 30 kg/m2). (Livello di evidenza elevato). 

d) I pazienti trattati con analoghi di insulina ad azione rapida o con microinfusori devono 

modificare i boli di insulina preprandiali sulla base dei carboidrati contenuti nei pasti. 

(Livello della prova elevato). 

e) Gli infermieri devono consigliare a tutte le persone con diabete la sospensione del fumo 

di sigaretta (Livello della prova elevato). 

L‘acquisizione di nuove condotte di salute e modifiche dello stile di vita da parte del 

giovane diabetico necessita del supporto infermieristico (69) che si realizza attraverso 

l‘attività di educazione sanitaria, componente indispensabile nel management di tale 

patologia. 

 

3.3 AREA RELAZIONALE 

Si riportano di seguito le principali raccomandazioni che permettono agli infermieri di 

instaurare relazioni significative nel contesto socio-familiare del giovane diabetico: 

1) Stabilire relazioni opportune nel contesto di vita (familiare e sociale) del giovane 

                                                           
2
 BMI (Body Mass Index): Indice di Massa Corporea 
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Dall‘analisi della letteratura emerge l‘importanza di attribuire alla famiglia 

dell‘adolescente uno spazio prioritario nel percorso di insegnamento e apprendimento 

all‘autogestione del diabete, ruolo che, attraverso un adeguato sostegno psicologico, 

permette di migliorare la compliance al trattamento educativo e conseguire gli obiettivi 

prefissati. Nelle Banche Dati CDC e RNAO sono state ritrovate due linee guida (47) e 

(84), particolarmente significative per l‘elaborato in questione, con la prerogativa di far 

emergere quanto la presenza di rapporti sociali e familiari positivi, intercorsi in un clima 

sereno e privo di disagi, risulti essere alla base di un‘adeguata gestione del diabete per 

evitare nel soggetto stati d‘ansia o depressione. E‘ necessario che l‘infermiere, in 

collaborazione con l‘equipe multidimensionale, prenda in considerazione le molteplici 

condizioni (caratteristiche familiari, fattori culturali, decorso della malattia) che possono 

consentire un normale sviluppo psicosociale in una condizione cronica quale quella della  

patologia diabetica. Questo potrebbe realizzarsi attraverso la strategia del ―counseling‖ che 

permette di realizzare un dialogo efficace tra i diversi attori coinvolti nel processo 

assistenziale. 

 Il  panel di sviluppo di una linea guida della  Registered Nurses‘ Association of Ontario 

(22) ha valutato i bisogni emotivi degli utenti, e delle relative famiglie, che hanno iniziato 

l‘auto-somministrazione di insulina quali costituenti di un evento significativo e stressante. 

Quanto citato dalla RNAO viene riaffermato da uno studio qualitativo condotto dal 

Department of Biomedical Research (116), strutturato attraverso un focus group, 

pubblicato nel 2007 sulla rivista Diabetes Care che ha indicato come la presenza di 

un‘atmosfera familiare serena e unita, dove si condivide il problema della malattia cronica, 

sosterebbe il giovane nella gestione della patologia attribuendogli maggiore autonomia e 

responsabilità. Uno studio retrospettivo dello stesso anno ha identificato inoltre quanto il 

rapporto con il gruppo dei pari (compagni di classe, amici) possa influenzare il controllo 

metabolico. Infatti il sentirsi ―uguali‖ e non ―diversi‖ dal gruppo aiuterebbe i giovani ad 

accettare meglio la propria situazione di salute e a convivere più serenamente con essa, 

accrescendone la propria autostima (94).  

Tutti i riferimenti bibliografici, considerati al fine di ottenere i risultati espressi in tale 

capitolo, vengono riportati in modo schematico nella tabella sinottica indicata come 

allegato 5. 
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CONCLUSIONI 

Nel contesto della Salute Pubblica, in riferimento alle patologie croniche, la gestione del 

diabete di tipo 1 è da considerasi, per i dati rilevati, una priorità.  

La revisione della letteratura reperita ha confermato che, come nell‘ipotesi iniziale dello 

studio, sorta a seguito dell‘esperienza del tirocinio e dell‘intervista, il target 

dell‘adolescente diabetico, a cui l‘elaborato è indirizzato, è una popolazione 

―potenzialmente fragile‖ con diversi bisogni a cui l‘infermiere deve e può rispondere 

attraverso la ricerca infermieristica. 

Gli infermieri, quali professionisti autonomi e responsabili dell‘assistenza erogata nei 

servizi sanitari ospedalieri e territoriali, oggi sono sempre più chiamati a svolgere per i 

pazienti ruoli, quali il consigliere e l‘educatore, che nel proprio piano d‘azione non 

possono prescindere dall'ambiente in cui i soggetti assistiti sono inseriti. 

Al fine di promuovere un efficace intervento di educazione terapeutica è necessario quindi 

che l‘infermiere adotti un ―modello educativo‖, basato su raccomandazioni scientifiche 

appropriate. È necessario sviluppare un concreto programma che sia in grado di fornire, a 

tutti gli ―steak holder‖, una ―guida‖ finalizzata non solo alla comprensione dei molteplici 

aspetti del diabete primario ma anche allo sviluppo di una adeguata compliance del 

soggetto a quanto viene proposto per ottenere come  risultato finale un migliore livello di 

benessere individuale.  

L‘educazione terapeutica, considerata nei suoi diversi aspetti, è emersa come lo strumento, 

a disposizione degli infermieri, che è il più idoneo per aiutare il giovane diabetico, e le 

persone con cui condivide la quotidianità, a comprendere i diversi aspetti della patologia 

per mantenere e migliorare la qualità della propria esistenza. 

Dalla letteratura è evidente che, data la complessità di gestione del diabete da parte della 

popolazione considerata, le organizzazioni, in cui gli infermieri si interfacciano con la tale 

patologia, dovrebbero creare opportunità di formazione continua e di apprendimento al fine 

di evitare la ―mal practice‖, garantendo pratiche di nursing basate sulle migliori evidenze.  

Gli infermieri dovrebbero ricevere, già dal percorso di laurea, una formazione più 

approfondita sul tema delle patologie croniche affinché possano sviluppare conoscenze, 

abilità e attitudini per divenire professionisti che forniscono adeguato supporto a pazienti 

come i giovani con diabete di tipo 1 (26).  
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Tra gli strumenti più accreditati, che il professionista infermiere ha a disposizione nel 

proprio agire, vi sono le scale di valutazione, quali mezzi efficaci per poter raccogliere 

dati, secondo il modello teorico di riferimento, e formulare diagnosi infermieristiche in 

relazione ai molteplici problemi di salute. Tra il materiale ritrovato in letteratura le scale di 

valutazione considerate e supportate da maggior evidenza scientifica sono state le seguenti: 

la DFCS ( Diabetes Family Conflict Scale), strumento semplice dotato di proprietà 

psicometriche in grado di misurare i fattori che influiscono sull‘autogestione del diabete, la 

DBRS (Diabetes Behavior Rating Scale), scala che valuta il regime di aderenza al 

trattamento proposto e la Collaborative Parent Involvement Scale for Youths with Type 1 

Diabetes, indice di coinvolgimento dei genitori nella gestione del problema di salute del 

figlio (56). Le scale considerate hanno lo scopo di valutare quanto, e in che misura, possa 

l‘instaurarsi di una relazione funzionale tra l‘adolescente, gli operatori sanitari e il care 

giver influenzare la gestione del diabete (4). Data la criticità della implementazione di tali 

strumenti in diversi contesti si ritiene necessario approfondire il potenziale di efficacia 

delle scale citate con ulteriori studi di ricerca applicativa.  

L‘infermiere, nella situazione trattata nell‘elaborato, può svolgere il ruolo di Case 

Manager attraverso collaborazioni significative, con figure quale il medico specialista, il 

medico di medicina generale, la dietista e il professionista in scienze motorie, per la 

formulazione di un piano assistenziale in base a indicatori quali quelli espressi nelle 

Raccomandazioni sugli Stili di Vita.  

Nel lavoro di team è importante che il processo al cambiamento sia svolto mediante 

metodologie basate su principi pedagogici che tengano conto della esperienze personali, 

delle motivazioni e delle potenzialità individuali del giovane diabetico. 

Le teorie comportamentali permettono infatti di riconoscere gli ―stadi specifici del 

cambiamento‖ del giovane e permettono di orientare gli infermieri nella scelta di idonee 

strategie. Il modello attualmente più applicato nei contesti dove si svolgono Progetti di 

Prevenzione è il colloquio motivazionale proposto da Prochaska e DiClemente
3
, efficace 

negli interventi di prevenzione sia primaria che secondaria; esso si basa sull‘affermazione 

che il cambiamento comportamentale evolve in modo progressivo e ciclico attraverso 5 

specifici stadi quali: Stadio di Precontemplazione, Stadio di Contemplazione, Stadio di 

                                                           
3
 James Prochaska e Carlo DiClemente (1981): psicoterapeuti che hanno elaborato un 

modello per comprendere come si verifica il cambiamento e per individuare la strategia 
più utile per promuovere nel soggetto la motivazione  



 

- 12 - 
 

Determinazione, Stadio di Azione, Stadio di Mantenimento. Questo modello degli stadi di 

cambiamento si basa soprattutto sull‘autoefficacia, cioè sulla coscienza della propria 

capacità di riuscire a cambiare un comportamento facendo leva sulle convinzioni personali 

in tema di salute e benessere.  

Un ―nodo critico‖, emerso dell‘analisi svolta, è costituito dal passaggio in carico 

dell’adolescente dal centro di diabetologia pediatrico a quello adulto, vissuto dal paziente 

come un ―evento critico‖ della propria vita, in funzione a molteplici fattori; gli infermieri e 

l‘equipe di lavoro dei due distinti contesti operativi sono chiamati a affrontare tale criticità 

in modo adeguato, secondo i diversi metodi che l‘educazione terapeutica prevede. 

L‘importante fase della Valutazione, posta al termine del processo assistenziale e 

strumento di verifica dell‘effettiva efficacia degli interventi di educazione terapeutica, 

trova rilevanza negli “Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito 2009-2010; in 

tale documento si prevede la possibilità per ogni singolo centro diabetologico di misurare 

la propria attività utilizzando un Sistema Nazionale di Indicatori. L‘obiettivo è valutare il 

―gap‖ esistente tra la propria performance e gli specifici standard rappresentati sia dai 

target raccomandati, che, soprattutto, dai risultati ottenuti, in condizioni d‘assistenza 

analoghe, dai centri ―best performer‖. Gli indicatori di qualità sono variabili  che aiutano a 

descrivere i complessi fenomeni dell‘assistenza sanitaria e che permettono di prendere le 

decisioni necessarie al miglioramento o al mantenimento della buona qualità delle cure.  

Da quanto fino ad ora espresso si conclude che il raggiungimento di buoni risultati di 

―Gestione del diabete primario da parte degli adolescenti‖ è imprescindibile dalla presenza 

dell‘infermiere che, in riferimento alla tematica trattata nell‘elaborato, traduce al meglio il 

proprio ruolo grazie allo strumento dell’Educazione Terapeutica.  
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