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Dichiarazione dei confli. d’interesse

La dr.ssa FEDERICA AGOSTINI dichiara di NON aver ricevuto negli ultimi due anni compensi o 
finanziamenti da ALCUNA Azienda Farmaceutica e/o Diagnostica.

Dichiara altresì il proprio impegno ad astenersi, nell’ambito dell’evento, dal nominare, in 
qualsivoglia modo o forma, aziende farmaceutiche e/o denominazione commerciale e di non 

fare pubblicità di qualsiasi tipo relativamente a specifici prodotti di interesse sanitario 
(farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, ecc.).



Definizione di Telemedicina

WHO. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health development, Geneva 1997





Attività ambulatoriale complessiva



Ospedalizzazioni





STRATEGIE MESSE IN ATTO

Visite in telemedicina usufruendo delle varie app disponibili nel periodo                 
(zoom, jitsi meet, google meet,ecc) e istruendo il paziente opportunamente 

laddove possibile.

In quelle occasioni il paziente doveva esibire i profili glicemici in modo
da poter visionare l’andamento delle glicemie e poter programmare 
eventuali modifiche.

Si forniva al paziente un recapito telefonico e un indirizzo mail  per eventuali necessità.



STRATEGIE MESSE IN ATTO

Invio di materiale educativo autoprodotto o reso disponibile dalle diverse                         
Aziende tramite filmati o link.

L’utilizzo della telemedicina ci ha permesso di gestire non solo il diabete, 
ma anche numerose situazioni complicate per es dalla patologia COVID.

La telemedicina ci ha consentito di rassicurare i pazienti che presentavano un habitus 
ansioso e guidarli nelle modifiche del dosaggio insulinico (per es. in pz in terapia 
steroidea), ma soprattutto ci ha permesso di agire tempestivamente nel gestire eventuali 
situazioni di «rischio» ed assicurando                                             un’aderenza terapeutica che 
altrimenti il paziente non avrebbe                                                   avuto.



Tutorials in telemedicina



E’ in corso l’implementazione del PERCORSO TELEMEDICINA da 
parte del DACP e del centro servizi ambulatoriali DG AUSL…



DEFINIZIONE DI TELEMEDICINA



TELEMEDICINA SPECIALISTICA



Vantaggi potenziali della telemedicina



Piattaforme digitali e condivisione dei dati



Problematiche delle piattaforme



DMT1:
Miglioramento del compenso in adulti e bambini in corso di pandemia COVID-19:

Ø Aumento del TIR
Ø Riduzione del TBR
Ø Riduzione del TAR

La telemedicina nella gestione del T1D ha dimostrato di essere: utile, sicura e costo-efficace
In particolare in pazienti utilizzatori di FGM e CGM



DMT2:
Miglioramento del compenso in corso di pandemia COVID-19:

Ø Riduzione HbA1c
Ø Riduzione della glicemia a digiuno
Ø Riduzione della glicemia post prandiale

La telemedicina nella gestione del T2D ha impedito il peggioramento del compenso e l’aumento 
ponderale evidenziati in pz con DM2 nel lockdown.



CGM metrics during lockdown

Diabetes Care 2020; 43:e88-e89, Front. Endocrinol. 11:595735.



Opinione dei pazienti



GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE


