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Premesse 

 Il management della 
cronicità richiede  
 la creazione di percorsi di 

assistenza multidimensionali e 
multiprofessionali focalizzati sulla 
globalità dei bisogni 
 

 l’effettiva partecipazione del 
paziente  
 

 un sistema organizzato di 
cura con processi integrati 
ed interdipendenti tra loro non 
ultimo quello educativo  



Organizzazione Ambulatorio 

 Team diabetologico 
 2 Specialisti 

 3 infermiere  

 Aperto 12 ore 
/settimana per prime 
visite e controlli 

 1600 utenti di cui 546 
in gestione integrata 

 Educazione “base” 
alla prima visita e nei 
controlli periodici 

 Incontri di gruppo 
per pazienti di nuova 
diagnosi 

 Consegna di 
materiale educativo 
in cartaceo 

 alimentazione 

 piede 

 autocontrollo e 
ipoglicemie 

 tp insulinica 

Potrò mai farcela ? 

INSIEME possiamo 
farcela 



Obiettivi 

 Migliorare il compenso metabolico e ridurre il 
rischio ipoglicemico con la comunicazione e 
l’educazione 

 Rendere più efficace l’intervento educativo 

 Ottimizzare l’impiego di risorse per migliorare 
l’efficienza del sistema 

 Tempo medico, tempo infermieristico 



Materiali e metodi 

 Percorso di formazione del personale condiviso nel team 

 Registrazione in ACCE di risorsa da nomenclatore regionale 
(12.23);  

 Tempo dedicato 3  ore/settimana  

 Selezione del paziente (diabetologo o infermiera) sulla 
specifica difficoltà identificata  

 Ripetizione degli incontri educazionali fino a risoluzione del 
problema coinvolgendo anche i familiari  



Risultati clinici 

 423 incontri effettuati per 211 
pazienti;  

 121 uomini e 90 donne,  

 età media 68,4 + 11,8 anni.  

 46 in terapia con 
ipoglicemizzanti orali, 79 in 

terapia combinata  e 54 in sola 
terapia insulinica.  

 Valutati peso e Hb A1c all'inizio 
e al termine del periodo 

educativo 

 Errata gestione della 
terapia insulinica nel 51% 

 Errata gestione 

dell’autocontrollo 
glicemico nel 16.6%  

 Mancato riconoscimento 
e/o trattamento delle 
ipoglicemie nel 20.5% 



Risultati clinici 2 

Basale Al termine 

HBA1c % (p<0.0013) 8.8 + 1.6 

 

7.6 + 1.1 

 

Peso corporeo (kg) 78.7 + 15 77.2 + 14 

Migliorato il compenso metabolico  
Ridotto il peso corporeo 



La necessità di ambulatorio 
infermieristico: perché ? 

 

 Interpretare un ruolo più complesso 
rispetto alla sola esecuzione di 
procedure standardizzate. 

 Essere parte attiva di un processo 
educativo che coinvolge tutto il team 



Requisiti necessari: 

 Percorso di formazione per acquisire le 
conoscenze del “saper fare per saper 
essere”. 

 Forte  motivazione personale per 
rendere attiva e dinamica la presenza 
nel team ed ottenere un efficace 
processo educativo. 



Piano educativo: 

 Verifica delle conoscenze della malattia, 
dei comportamenti e delle abilità nella 
esecuzione dell’autocontrollo 

 Verifica delle capacità della gestione della 
tp insulinica e delle ipoglicemie 

 Affrontare le criticità rilevate instaurando 
un clima sereno con il paziente  

 Favorire con il dialogo il “prendersi cura di 
se” e la costruzione di un percorso efficace 



Programmazione:  

 Creazione del percorso educativo con il 
paziente e i suoi familiari  

 con agenda di appuntamenti concordati 

 Informazione costante del Diabetologo con 
richiesta di intervento in caso si configuri  
l’ipotesi di una modifica terapeutica o se 
problemi “gravi” 

 Trascrizione dei dati rilevati su cartella 
clinica informatizzata 



Alcuni dati 

 Nel 2010 sono stati monitorati 211pazienti: 
 121 m e 90 f; età 68,4 ± 11,8 anni.  

 46 pz con ipoglicemizzanti orali, 54 insulina, 79 terapia 
combinata. 

 Sono stati valutati peso  e l'HbA1c all'inizio 
e al termine dell'intervento educativo 

  

 15 soggetti (7.1%) persi al follow up 



Problematiche emerse 

 Errori nella terapia insulinica  
 tempi, sedi, conservazione, somministrazione 

 Cattiva gestione dell’autocontrollo glicemico 
 toilette/omissione dei dati 

 Incapacità di gestire le ipoglicemie anche 
sintomatiche 

 

 Rifiuto della malattia e della cura 



Non solo risultati clinici 

 Il colloquio individuale ha permesso  
 di verificare i progressi nell’apprendimento  

 di programmare rinforzi educativi se 
necessario 

 I pazienti coinvolti hanno dimostrato 
 maggiore consapevolezza della malattia, 

migliore integrazione nel nucleo familiare e 
nella sfera sociale. 

                                  e ancora... 



 Piena capacità di gestire l’autocontrollo e il 
trattamento insulinico  
 Modalità corrette di somministrazione  e 

conservazione. 

 Riduzione delle ipoglicemie   
 Giusto approccio alla loro prevenzione e 

correzione. 

 Modifiche dello stile di vita con  
 Incremento dell’attività fisica e miglioramento 

delle abitudini alimentari. 



Conclusioni 

La realizzazione di un programma educativo 
a sola gestione infermieristica 

 Interpreta i principi del “chronic care model”  

 Consente di far emergere le diverse 
problematiche  

 Permette di organizzare incontri mirati con la 

logica del “self management”. 



Conclusioni: 

La strategia di cambiamento condivisa 
  

 ha reso possibile un’azione efficace ed efficiente nel 
processo educativo del paziente 

  

 ha contribuito alla crescita professionale di tutti i 
componenti del team, migliorandone le dinamiche 
comportamentali 


