
“DAL DIRE AL FARE” FINO ALLE “ISTRUZIONI OPERATIVE”: 

UN PERCORSO FORMATIVO CONDIVISO PER  LE ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE 

NEGLI AMBULATORI DIABETOLOGICI DEL DISTRETTO DI PARMA

PREMESSA: le caratteristiche della malattia diabetica pongono il paziente al centro di un percorso di cura in cui devono interagire

Professionisti sanitari con diverse competenze. Il Team diabetologico (infermieri, specialisti dietologo) deve agire in maniera integrata,

condividere degli obiettivi comuni, trasmettere dei messaggi educativi incisivi ed usare un linguaggio comprensibile e riproducibile in tutti

i contesti lavorativi; il tutto per un progressivo empowerment del paziente.

OBIETTIVI: la necessità di definire e uniformare i comportamenti del personale infermieristico coinvolto nel processo assistenziale

della persona con Diabete ha reso indispensabile la condivisione di un percorso di formazione fra tutti gli attori che intervengono nella

presa in carico della persona con Diabete con lo scopo di trasferire lo stesso messaggio nelle diverse sedi di assistenza.

VERIFICA DEI RISULTATI: lo sviluppo di una buona interazione tra tutti i Professionisti coinvolti che hanno riconosciuto

nell'evento formativo non solo una opportunità di crescita professionale ha reso possibile la costruzione di un documento

condiviso approvato dalla Direzione del Distretto che raccoglie tutte le procedure standardizzate dell'attività infermieristica;

attività realmente condivisa e non “calata dall'alto”.

REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI: nel diabete la

partecipazione attiva del paziente alla cura è fondamentale e quindi l’educazione

iniziale, di gruppo ed individuale, i richiami o gli approfondimenti educativi periodici sono

momenti irrinunciabili nei quali l’infermiere esperto di diabete ha un ruolo chiave.

L’educazione del paziente alla autogestione della malattia è compito fondamentale del

team e di pari importanza rispetto alla esecuzione dei controlli clinici o alla corretta

prescrizione farmacologica. Il percorso formativo durato 3 anni con 4/5 incontri/anno

ha visto la partecipazione degli infermieri e dei medici degli ambulatori diabetologici

dell'AUSL. Sono state condivise le modalità con cui fornire ai pazienti Educazione

Terapeutica Strutturata che hanno poi portato alla produzione di strumenti educativi

divenuti patrimonio ambulatoriale di uso comune. In alcuni casi sono stati tradotti in

lingua con l’aiuto dei mediatori culturali. La formazione effettuata in base alle linee

guida diabetologiche (OSDI, SID e AMD) e alle evidenze della letteratura ha portato

alla fine del percorso alla stesura di Istruzioni Operative per l’attività infermieristica

diabetologica. Tali IO sono ora strumento di riferimento per il lavoro in tutti gli

ambulatori del Distretto di Parma.

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI: identificate le criticità formative sono state realizzate alcune giornate di formazione a

tema, che hanno visto la partecipazione di tutto il personale infermieristico e medico degli ambulatori diabetologici dell’AUSL. Oltre al

“saper fare” il “saper essere” con la condivisione di un messaggio comune da trasferire alla persona con diabete, per le modifiche dello

stile di vita, l’accettazione e la consapevolezza della malattia, il riconoscimento e la gestione delle ipoglicemie, l’autonomia

nell’autocontrollo glicemico e nel trattamento insulinico).
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