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APPENDICE

dell’informazione e delle telecomunicazioni al fine
di scambiare informazioni utili alla diagnosi, al trattamento ed alla prevenzione delle malattie e per
garantire un’informazione continua agli erogatori
di prestazioni sanitarie e supportare la ricerca e la
valutazione della cura».
Quindi anche il settore della e-therapy, in particolare della consulenza psicologica on line, in cui si inserisce il progetto InsideMeDiabete, rientra, a pieno
diritto, nel servizio di tele-medicina.
Recentemente anche l’Ordine degli Psicologi e il
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi ha definito le
linee guida che consentono a psicologi e psicoterapeuti di prendere in carico un paziente e seguirlo attraverso sedute di psicoterapia online e a distanza,
equiparando la situazione italiana a quella del resto
dell’Europa e degli Stati Uniti dove questa forma di
prestazione psicologica era già regolamentata e in
uso. Tali linee guida per le prestazioni on line riguardano, in particolare: a) il consenso all’acquisizione
dei dati sensibili del paziente b) il consenso al trattamento dei dati sanitari; c) il consenso informato.

Il Progetto InsideMeDiabete
Parlare oggi di Consulenza Psicologica On Line è
diretta conseguenza di tutte le rapide evoluzioni
tecnologiche che caratterizzano la Società 5.0. Un
tema di grande attualità e di riflessione anche sulle
sfide future - in termini di competenze - richieste agli
psicologi e psicoterapeuti alle soglie dalla quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dallo sviluppo
crescente delle tecnologie emergenti e dalla interazione uomo-macchina.
La rivoluzione tecnologica della psicologia è cominciata già alla fine del secolo scorso attraverso i contributi dello psicologo John Grohol che ha coniato
il termine e-therapy per descrivere tutti quei servizi
psicologici mediati dall’utilizzo del web.
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
adotta, già nel 1997, la seguente definizione: «la telemedicina è l’erogazione di servizi sanitari, quando la distanza è un fattore critico, per cui è necessario usare, da parte degli operatori, le tecnologie
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Di seguito si illustrano brevemente le caratteristiche,
gli strumenti e i vantaggi di un intervento di consulenza psicologica on line.
STRUMENTI

– Consulenza tramite Skype, Teams Microsoft,
Google Meet, Zoom, simile alla situazione della
consulenza psicologica, del counselling o della
psicoterapica tradizionale.
– Consulenza tramite telefono, utile per aumentare
l’accesso alle consulenza e a ridurre alcune
barriere, per esempio di tipo tecnologico.
– Consulenza tramite e-mail, in cui il paziente/
cliente può, per esempio, descrivere la propria
esigenza/bisogno personale e riceverà risposte e
informazioni specifiche attraverso e-mail.
– Consulenza tramite chat, per l’interazione
immediata, ideale per un supporto efficace,
veloce e riservato.
VANTAGGI

– Focalizzazione, per esigenze, tempi e finalità
– Privacy, con una particolare attenzione alla
riservatezza e all’anonimato
– Flessibilità, per esempio rispetto a tempi e luoghi
– Contatti, anche post consulenza on line/dopo
l’interruzione del rapporto
– Soddisfazione, evidenziata da alcuni studi su
riviste specializzate
– Economicità, in base anche alla formula adottata,
specialmente per email e chat
All’interno di tale contesto sociale e tecnologico,
caratterizzato dalla fase 2 del Covid19 – definito di
“convivenza” con il virus – si inserisce il progetto InsideMeDiabete: un servizio gratuito di consulenza
psicologica on line attivo per il periodo Settembre
2020 – Febbraio 2021, ideato da Novo Nordisk e patrocinato da AMD – Associazione Medici Diabetologi
e SID – Società Italiana Diabetologia, per la promozione della Salute e del Benessere dei professionisti/
operatori sanitari che operano in ambito diabetologico – diabetologi, infermieri, nutrizionisti, dietisti,
podologi, psicologi.
In particolare il Servizio offre la possibilità di usufruire di un ciclo di colloqui, fino ad un massimo di
8, con uno psicologo abilitato, iscritto all’Albo degli
Psicologi, scelto all’interno di un Panel di 20 Professionisti esperti in diversi ambiti della Salute e del
Benessere, alcuni con una esperienza diretta nel
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mondo diabetologico. Oltre alla possibilità di ricevere assistenza psicologica on line il Servizio mette
a disposizione di tutti gli operatori sanitari un’area
BLOG dedicata, con articoli e suggerimenti sui temi
della Salute e del Benessere psicologico, costantemente aggiornata.
La Piattaforma “insidemediabete” è sviluppata con
tecnologie Open Source (Drupal, MySQL, PHP), con
accesso attraverso l’indirizzo www.insidemediabete.it
Attraverso la Piattaforma è possibile:
– informare gli utenti del team diabetologia sulle
finalità de progetto InsideMeDiabete;
– sensibilizzare sui temi della Salute de del
Benessere attraverso articoli/blog;
– permettere la raccolta delle prenotazioni
attraverso le sezioni Anagrafica, Appuntamenti,
Questionario, Valutazione della richiesta,
Conferma attraverso SMS;
– raccogliere informazioni statistico/qualitative di
aggregazione dei dati per successive attività di
ricerca e pubblicazione;
– garantire la privacy e la riservatezza dei dati
attraverso la normativa vigente, i termini e le
condizioin del servizio.
Il progetto InsideMEDiabete è coordinato da un Board Tecnico-Scientifico, che ha il compito di supervisionare e validare il servizio,composto da membri
delle due Società Scientifiche, AMD e SID e da un
membro della Agenzia Contatto Formazione.
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