
                              QUESTIONARIO      “ NON HO TEMPO” 

 

Opzioni di risposta:  SI -  No - Non so - 

 

1) Pensi che sia importante spronare le Istituzioni Pubbliche competenti a    

maggiori investimenti sulla ricerca, al fine di sconfiggere il diabete? 

     Sì:73 No:1 Non so: 2                                                                              

2) Pensi che il tuo stile di vita di persona con il problema del diabete possa essere 

migliorato?  

       Sì: 66 No: 7 Non so:3                                                                  

3) Pensi che il potenziamento del Day Hospital nel tuo Centro Diabetologico 

migliorerebbe la tua condizione di vita, concentrando in una sola giornata le visite 

specialistiche  e gli altri accertamenti richiesti periodicamente? (F.O. - ECG- EMG…) 

       Sì:69  No:5  Non so: 2 

4)  Pensi che le pratiche per il rinnovo della patente di guida possano es-sere 

semplificate? 

           Si:65  No:8  Non so:3                                                           

5) Pensi che le procedure per la fornitura dei farmaci e dei presidi, in particolar modo di 

quelli tecnologici, possano essere snellite e che in tutte le ASL vengano adottate 

modalità uniformi nella loro erogazione? 

           Si:74  No: 0  Non so: 2                                                       

6) Pensi che sia utile organizzare corsi di formazione sulla prevenzione, 

sull’alimentazione, sul piede diabetico, ecc...? 

           Sì:71  No:3  Non so: 2                                                           

7) Pensi che sia importante istituzionalizzare nel Centro diabetologico la presenza di 

uno psicologo e di un podologo? 

           Sì: 58  No:14  Non so: 4 

8) Hai delle proposte da fare al fine di migliorare lo stile di vita ai pazienti diabetici? 

           Sì: 13   No: 51  Non so:12                                                        

9) Conosci il Piano Regionale sul Diabete? 

           Sì:13  No: 59   Non so: 4                                                              

10) Alla luce delle precedenti domande, pensi di “ non aver tempo” da dedicare o 

quantomeno so-stenere l’ADA ROMA “ Associazione Diabetici – o.d.v.” presente in 

questo Centro diabetologico che si occupa degli interessi e dei diritti dei pazienti 

diabetici? 

          Sì:52  No:20  Non so: 4 

 

 

(A cura dell'Ufficio Comunicazione di ADA ROMA- Responsabile Alberto Bordi) 

 

 

 

 
 


