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INFORMATIVA PER IL PAZIENTE 

Il suo Medico di Medicina Generale collabora con questo Centro di 
Diabetologia, ai fini della prevenzione e della terapia del Diabete Mellito. 

Tale cooperazione prevede la gestione condivisa dei soggetti a rischio di 
malattia diabetica e dei pazienti diabetici, secondo protocolli concordati ed in 
ottemperanza alle ultime Linee Guida. Questa gestione condivisa avviene, ove 
necessario, anche mediante un consulto medico a distanza al computer durante 
la visita. 

Il suo Medico di Medicina Generale la seguirà regolarmente, informando di ciò 
il Centro di Diabetologia, che conoscerà in tempo reale i risultati degli esami e 
delle eventuali variazioni della terapia. Periodicamente ed in qualsiasi momento 
dovesse rendersi necessario, il suo Medico di Medicina Generale le potrà 
consigliare di recarsi al Centro di Diabetologia. 

Questo lavoro medico telematico di gruppo ha l’obbiettivo di migliorare la 
qualità dell’assistenza, ridurre le liste di attesa e i problemi logistici dei pazienti. 

In base alla legge 196/2003 sulla salvaguardia dei soggetti per quanto riguarda i 
dati personali (cosiddetta “legge sulla privacy”), i suoi dati saranno registrati ed 
archiviati in forma anonima dal personale Medico. L’accesso ai suoi dati 
personali verrà protetto. 

Per domande relative a tale modalità di gestione della malattia diabetica, potrà 
rivolgersi al personale medico del Centro di Dibaetologia. 
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Numero progressivo del Pz ______    Medico Curante __________________________________ 

 

Paziente Nome __________________ Cognome _____________________ 

SCHEDA PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO  

Ho ben compreso e prendo atto di quanto segue:  

Il mio assenso alla partecipazione alla modalità di gestione integrata del diabete 
mellito è volontario. Posso decidere di interrompere lo stesso in qualsiasi 
momento. 

Potrò ricevere una copia del testo di informazione e di questa scheda per il 
consenso. 

Ho avuto risposta a tutte le domande che ho posto. 

Dò il consenso al trattamento dei miei dati personali comprendenti le analisi 
che ho già effettuato e che effettuerò. 

 

_____________________________________________  

Firma del Paziente e data  

 

_____________________________________________  

Firma del Medico e data  

 

 

 

 


