
1 SESSIONE 
TELEMEDICINA IN DIABETOLOGIA

Quale possibile utilizzo nella nostra 
regione , il pensiero dei team 

Diabetologici

Giuseppe Felace 
Maria Antonietta Pellegrini



Abbiamo ricevuto 32 questionari:
16 medici

14 infermieri 
5 dietiste
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1) garantire un più
semplice accesso alle

cure

2) garantire
maggiore continuità
al processo di cura

3) abbattere le liste
di attesa

4) garantire migliore
efficacia, efficienza,
appropriatezza delle

cure

5)  nessuna di queste
risposte

6) altro: specificare
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A) Sulla base della tua esperienza la telemedicina potrebbe essere una 
opportunità soprattutto per :
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1)  garantire assistenza
nelle condizioni di

urgenza e anche al di
fuori dei luoghi

tradizionali

2) semplificare il
lavoro del medico di

famiglia

3) semplificare 
l’accesso alle cure 

delle persone anziane 

4)  ridurre i codici
bianchi al pronto

soccorso

5)  nessuna di queste
risposte

6) altro: specificare
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B)Sulla base della tua esperienza la telemedicina potrebbe essere una 
opportunità soprattutto per :

Medici Infermieri Dietiste Totale



Migliorare la compliance alle cure e il processo di cura

Garantire l’assistenza nelle situazioni di
criticità, senza dover per forza recarsi in
ambulatorio (es: verifica dati dopo cambio
terapeutico; avvio terapia cortisonica; per
l’urgenza deve continuare ad esistere il PS,
a meno che il servizio di telemedicina non
venga eseguito h24 (tale “orario” non mi
sembra all’atto pratico proponibile)

Altro………
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1) anziani diabetici
in terapia insulinica
assistiti a domicilio

dai familiari e/o
badante

2) anziani diabetici
tipo 2 in terapia
orale assistiti a
domicilio dai
familiari e/o

badante

3) anziani diabetici
istituzionalizzati in
terapia insulinica

4) anziani diabetici
istituzionalizzati in

terapia non
insulinica

5) anziani diabetici
che vivono soli in
terapia insulinica

6) anziani diabetici
tipo 2 in terapia

non insulinica che
vivono soli

7) nessuna di
queste risposte

8) altro: specificare
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C) Sulla base della tua esperienza In ambito diabetologico la telemedicina 

potrebbe essere una opportunità soprattutto per:



1. anziani diabetici in terapia insulinica assistiti a domicilio dai

familiari e/o badante

2. anziani diabetici tipo 2 in terapia orale assistiti a domicilio dai

familiari e/o badante

3. anziani diabetici istituzionalizzati in terapia insulinica

4. anziani diabetici istituzionalizzati in terapia non insulinica

5. anziani diabetici che vivono soli in terapia insulinica

6. anziani diabetici tipo 2 in terapia non insulinica che vivono soli

7. nessuna di queste risposte

8. altro: specificare 1+3+5 se abili nelle tecnologie

Nessuna di queste risposte

Tutti i pazienti con diabete (giovani ed anziani; tipo 1,
tipo 2 e gestazionale)

Altro………
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1) donne con
diabete gestazionale

2) persone con
diabete tipo 1 in
terapia iniettiva

3) persone con
diabete tipo 1 in

terapia con
microinfusore

4) persone con
diabete tipo 2 in
terapia insulinica

5) persone con
diabete tipo 2 in

terapia non
insulinica

6)
bambini/adolescenti
in età scolare come

supporto agli
insegnanti

7) nessuna di queste
risposte

8) altro: specificare
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D) Sulla base della tua esperienza In ambito Diabetologico la telemedicina potrebbe essere una opportunità
per migliorare il processo di cura in particolare in:  

Medici Infermieri Dietiste Totale



specificare tutte le precedenti

nessuna di queste risposte
altro: specificare tutti i pazienti con diabete
(giovani ed anziani; tipo 1, tipo 2 e
gestazionale)

Altro………
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1) problemi
amministrativi in

particolare quelli relativi
alla privacy

2) pazienti spesso non
preparati a gestire
tecnologie anche

semplici

3) l’organizzazione 
globale del processo

4) le resistenze del
personale

(medico/infermieristico)

5) le scarse abilità della 
maggioranza dei 

pazienti nell’utilizzo 
delle tecnologie

6) le scarse abilità della 
maggioranza degli 

operatori nell’utilizzo 
delle tecnologie

7) Nessuna di queste
risposte

8) Altro specificare:
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E) Secondo la tua esperienza quali potrebbero essere i maggiori problemi nella 
realizzazione della telemedicina nella tua struttura:

Medici Infermieri Dietiste Totale



Costi per la realizzazione del progetto in 

partenza / a carico di chi??

Riconoscimento della prestazione !
( 2 segnalazioni )

Altro………



Non Ci resta che augurarCI buon lavoro e vedere dove Ci porterà 
questa nuova sfida! 

Grazie per l’attenzione!


