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comuniccomunic

Nelle Marche, da circa un anno, 
viene effettuata la “demate-
rializzazione” delle prestazioni 
erogate dai Servizi di Diabe-
tologia, quindi tutte le attività 
svolte sono ‘emerse’ perché 

dotate ciascuna di un codice che le ha rese riconoscibili 
e quantificabili. «È un grande passo che conferma, nono-
stante le sue difficoltà, la unicità del modello assisten-
ziale nella nostra Regione», conferma Gabriella Garrapa, 
Presidente della Sezione Regionale Marche di AMD. 

Come è nata questa decisione? 
La Regione, a inizio 2014, si era posta l’obiettivo della 
dematerializzazione delle prestazioni “interne” del-
la Diabetologia, da qui la necessità di ricodificare tali 
prestazioni sanitarie erogate. Si è creato così un gruppo 
di lavoro che comprende i tecnici della Regione e alcuni 
rappresentanti dei Diabetologi. 

Cosa ne è emerso? 
Una lista articolata di 81 prestazioni svolte da tutto il 
team, molte delle quali fino ad allora senza una codifica. 
Finalmente molte attività svolte sono state riconosciute, 
quantificate e valorizzate. Per fare degli esempi: l’educa-
zione terapeutica, l’insegnamento del counting dei car-
boidrati, la visita dietologica, l’applicazione ed il controllo 
del microinfusore e perfino la valutazione della terapia 
per via telefonica e telematica. Questo in controtenden-
za rispetto a quello che avviene a livello nazionale. L’ap-
plicazione concreta è partita da circa un anno: quotidia-
namente le prestazioni dematerializzate vengono inviate 
in Regione e da qui al Ministero dell’Economia.

Riconoscendo la quantità di lavoro svolta realmen-
te dai Centri sarà possibile chiedere alla Regione di 
potenziare i team? 
Diciamo che è un passo in questa direzione. Sicura-
mente questo ci permette di far emergere non solo la 
rilevanza quantitativa del lavoro che svolgiamo, ma la 
sua specificità qualitativa. È un modo per far risaltare 
tutte le competenze del team diabetologico e la sua 
insostituibilità. 

Agenda delle Sezioni Regionali dicembre 

Emerge il 
‘sommerso’ della 
Diabetologia

I prossimi appuntamenti

4 dicembre 2015 
Procedure e valutazione di invalidità civile, lavorati-
va (INPS) e previdenziale nell’ambito della patologia 
diabetica e complicanze correlate. 
Piacenza 
http://www.svep.piacenza.it/eventi/a-piacenza-convegno-su-
diabete-e-

4-5 dicembre 2015 
3° EVENTO –BRESCIA DIABETE: Un approccio globale 
alla cura del diabete – dalle nuove opzioni terapeuti-
che alla gestione delle emozioni 
Rezzato (BS) 
http://diabete.movigroup.com/it/risorse/pdf-eventi/brochu-
re-3deg-evento-brescia-diabete

7 dicembre 2015 
H3 Symposium - Physiology, pathophysiology and 
future treatment options for diabetic complications 
Londra 
http://www.physoc.org/h3-diabetic-complications/

10-11 dicembre 2015 
Diabetes Refresher: Köln 
Colonia 
http://www.fomf.de/de_de/kurs/93/diabetes-refresher/ue-
bersicht

11-12 dicembre 2015 
Le sfide e i traguardi nell’approccio alle modifiche de-
gli stili di vita: quali expertises per i team diabetologici 
Avellino, Hotel de la Ville 
http://aemmedi.sezioniregionali.it/campania/tavolarotonda.
asp?IDArticle=1423

11-12 dicembre 2015 
X Corso di Aggiornamento Permanente in Endocrino-
logia, Diabetologia e Metabolismo  
Palermo, Grand Hotel et Des Palmes 
http://www.ilpiedediabetico.it/wp-content/
uploads/2015/05/X-CORSO-di-Aggiornamento-Permanente-
in-Endocrinologia-Diabetologia-e-Metabolismo.pdf


