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RAZIONALE
Le principali Line e Guida per la cura de l Diabete affe rma no che i vegetali, i leg um i, la frutta e i cereali integ rali devono esse re
parte integrante della dieta dei pazienti con diabete tipo 1 e tipo 2 (1,2,3); quando l’a pporto di ca rboidra ti è al limite
supe riore delle qua ntità raccoma ndate è importante consig lia re cibi ricchi in fibre e con bass o indice glice mico e nello
specifico sono suggerite 4 porzioni a settimana di legumi (3).
Vi è evidenza in letteratura che l’introduz ione dei legum i in una dieta a bass o indice glice mico migliora sia la glice mia che il
ris chio ca rdio vascolare ne l DM di tipo 2 (4). In Italia l’evoluzione de ll’utilizzo dei leg um i ha seguito l’andam ento nega tivo dei
Paesi O ccidentali. Neg li a nni Cinquanta il consumo pro capite a nnuo di legumi secchi amm ontava a circa 20 Kg, mentre nel
quinquennio 2010/15 si è attestato a 1,5/2,0 Kg (5).
Scopo di questo progetto è:
• analizzare l’abitudine al cons um o dei legumi in un cam pione di adulti affetti da dia bete di tipo 2 seguiti in regime
ambulatoriale;
• sviluppa re un percorso educa tivo nutriziona le , individuale e di g ruppo, fina lizza to a prom uove re un a ume nto de l
consum o di leg umi, mig liora ndo le conos ce nze re lative ai loro benefici e forne ndo indicaz ioni in m erito alla
preparazione di piatti semplici e pratici, compatibili con lo stile di vita contemporaneo;
• verificare g li effe tti dell’inte rvento educa tivo s ui pa rame tri antropome trici ed e matochim ici previs ti di routine ne i followup clinici.

MATERIALI E METODI
Questionario

Criteri di inclusione:
- DMT2
- 25≤BMI≤35
- no Insulina
- 7 ≤ HbA1C ≤ 8%
- basso consumo di
legumi

Acquisizione di:
- dati antropometrici
- diario glicemico
- parametri
ematochimici
- anamnesi alimentare
(T0)

Incontri educazionali di gruppo:
1° STEP: revisione della dieta con 4 porzioni
a settimana di legumi
2° STEP: acquisizione di dati bromatologici,
nutrizionali, storico-gastronomici dei legumi
3° STEP: costruzione di modalità di
confezionamento dei pasti compatibili con
gli stili di vita

Follow-up a 3 mesi (T1)

Follow-up a 6 mesi (T2)

RISULTATI ATTESI

IPOTESI CONCLUSIVE E COMMENTI

Ci si a tte nde un a ume nto de l cons umo
medio di legumi, in re lazione all'a cquis izione
di compe tenz e nutriziona li e gastronomiche
e un conseg uente mig liora mento del peso
corporeo e del profilo g licolipidico al follow
up a 3 e 6 mesi.

L'attivazione di un pe rcors o e ducaziona le rivolto a piccoli g ruppi di sogge tti,
mira to all'acquisizione non s olo di conce tti nutriziona lme nte validi e rilevanti,
ma anche di compe te nze pratiche che , ass ociate a skills comportame ntali
basati s ulla tecnica de l proble m solving, pe rme tte rà di risponde re in maniera
efficiente , in te rmini di ris orse e tempistiche, ai bisog ni che eme rgono ne lla
gestione di un paziente cronico nelle diverse realtà ambulatoriali.
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