L’ INFERMIERE IN DIABETOLOGIA:
l’ autocontrollo, la terapia, la comunicazione.
Un ruolo sempre più strategico
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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il diabete è una patologia cronica sempre più diffusa ed in continua crescita in tutto il
mondo, destinata ad aumentare nel prossimo futuro con il progressivo invecchiamento
della popolazione. La qualità organizzativa e l’efficienza dell’assistenza diabetologica
sono correlate ad un migliore controllo della malattia e una migliore prognosi delle
complicanze acute e croniche, principali cause degli elevati costi economici e sociali
della malattia stessa.
Nonostante le continue evidenze degli studi clinici sulla cura del diabete, le indicazioni
delle Linee Guida, e i continui miglioramenti in termini di terapie disponibili, ancor oggi
una elevata percentuale di pazienti con diabete non raggiunge gli obiettivi terapeutici,
con conseguenti aggravi nella gestione della malattia e ripercussioni negative in termini
di complicanze e di qualità di vita. Importanti trials clinici sottolineano l’importanza del
monitoraggio glicemico e recenti Linee Guida delle Società Scientifiche hanno dato
indicazioni in termini di frequenza e schemi di controllo da utilizzare in relazione al
tipo di terapia eseguita. Sempre piu’ quindi il monitoraggio glicemico capillare diventa
strumento terapeutico ed è essenziale che, nella scelta dello strumento, vengano
considerate le caratteristiche tecniche, che oggi sono regolamentate dalle Norme ISO
15197/ 2013 La gestione di tale complessità chiede all’operatore sanitario (e al team
curante) di acquisire, oltre alle competenze cliniche specifiche anche le necessarie
competenze comunicative, educative e relazionali che permettano di integrare la
componente biomedica della malattia con quella psicologica, pedagogica, sociale.
Attraverso un percorso che riparte dall’Infermiere in diabetologia, dalle relazioni
intrattenute con la malattia, il paziente, i colleghi e il contesto di cura, il progetto
mira a costruire un approccio alla cura condiviso e buone pratiche di promozione
dell’Engagement del paziente che si traducano in un miglioramento della qualità di
vita della Persona con diabete; della qualità della relazione di cura tra operatore
sanitario e paziente; della cura di sé e dell’aderenza alla terapia.
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