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Il diabete non si gestisce  
con soluzioni ‘appiccicate’

La Asl Napoli 2 copre un 
territorio abitato da 1,05 milioni 
di persone, almeno 58 mila 
delle quali sono diabetiche, 
prevalentemente di tipo 2. Per 
alcuni anni la Asl – non potendo 
seguire con i suoi specialisti 
territoriali questo numero di 
persone – ha utilizzato alcuni 
Centri privati non stabilmente 
convenzionati e non accreditati: 
i cosiddetti Centri a Servizio, 
sulla base di accordi rinnovabili 
di anno in anno. Con 18 
Diabetologi, questi Centri 
seguivano 15 mila persone 
con diabete. Quest’anno, 

confrontata con dei tetti di spesa per branca di attività, la ASL 
Napoli 2 ha comunicato, intorno ai primi di gennaio, che non 
avrebbe rinnovato nel 2016 l’accordo con i Centri a Servizio, 
che aveva pesato per 1,3 milioni sui suoi conti. «Quindicimila 
persone con diabete hanno perso da un giorno all’altro il loro 
punto di riferimento, migliaia di visite prenotate da tempo 
sono state annullate. Qualcuno si è rivolto ai Centri territoriali 
della Asl Napoli 2, altri a strutture di altre aree e molti si sono 
semplicemente ‘persi’», sottolinea Ernesto Rossi, Presidente della 
Sezione Regionale AMD Campania. «La ASL Napoli 2, in seguito 
alle proteste, ha annunciato di voler seguire questi 15 mila 
pazienti aumentando il numero di professionisti operativi sul 
territorio. Ma finora sono state rese attive solo due nuove figure, 
che potranno seguire, nel migliore dei casi, 4 mila persone».
La Campania è una delle regioni dove la Diabetologia 
convenzionata svolge un ruolo importante sul territorio.  
Personalmente credo che l’assistenza alla persona con diabete 
debba essere data dalle Asl territoriali e – dove questo non è 
possibile – da Centri convenzionati accreditati. La rinuncia alla 
collaborazione dei Centri a Servizio non è in sé una decisione 
da condannare, ma andava preannunciata con largo anticipo e 
preceduta dalla ‘assunzione’ di nuovi diabetologi all’interno di una 
definizione di PDtA e nell’ambito di un processo di creazione di 
team appropriati. 
La ASL Napoli 2 ha coinvolto gli stakeholder? 
All’inizio no. È stato un fulmine a ciel sereno. Poi, quando la 
questione è ‘esplosa’ politicamente, ha  cercato il contatto con i 
rappresentanti dei pazienti trovando appoggio. Ma è grave che 
né il Presidente né il Vicepresidente dell’AMD Regionale, il quale 
lavora nella ASL Napoli 2, siano stati consultati.
Che insegnamento possono trarre da questa situazione i 
colleghi di altre regioni? 
Che le soluzioni ‘appiccicate’, le ‘pezze’ messe per coprire dei 
buchi, magari anche con buoni intendimenti, possono cadere 
da un momento all’altro, favorendo forse qualcuno ma creando 
disagi gravi, sia ai colleghi sia, soprattutto, agli assistiti. Il diabete 
non si affronta con una logica dell’emergenza: è una malattia di 
lungo termine, ha bisogno di risposte strutturali e strutturate. 

Agenda delle Sezioni Regionali Aprile 

I prossimi appuntamenti

1-4 aprile 2016
ENDO 2016 – Annual Meeting of the Endocrine 
Society
Boston (MA), USA
https://www.endocrine.org/endo-2016

11-12 aprile 2016
ICPHCMS 2016 – 18th International Conference on 
Prehypertension, Hypertension 
and Cardio-Metabolic Syndrome
NH Laguna Palace, Mestre, Venezia
www.waset.org/conference/2016/04/venice/ICPHCMS

13-16 aprile 2016
XVIII Corso Residenziale: La gestione delle 
complicanze agli arti inferiori nel diabete mellito
Hotel San Ranieri, Pisa
http://docplayer.it/13523647-La-gestione-delle-complicanze-
agli-arti-inferiori-nel-diabete-mellito.html

15-16 aprile 2016
Nu.Me. – Nutrition and Metabolism  
II Corso Residenziale Obesità e Diabete. La terapia 
“dalle raccomandazioni alla pratica clinica”
Centro Congressi Palazzo del Popolo, Orvieto (TR)
www.ordinepsicologiumbria.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=299:nu-me-nutrition-and-
metabolism-ii-corso-residenziale-ecm-obesita-e-
diabete&catid=8&Itemid=128

17–20 aprile 2016
New therapeutics for Diabetes and Obesity
La Jolla (CA), USA
www.keystonesymposia.org/16G1

17–21 aprile 2016
Gut Microbiota, Metabolic Disorders and Beyond
Newport (RI), USA
www.globaleventslist.elsevier.com/events/2016/04/gut-
microbiota-metabolic-disorders-and-beyond

21-23 aprile 2016
ADit 2016 – 8th International Conference on Advances 
in Diabetes and Insulin therapy
Dubrovnik, Croatia
http://www.adit-conf.org

29-30 aprile 2016
14th International Primary Care Diabetes Europe 
Conference
Barcelona, Spain 
http://semfyc.eventszone.net/pcde2016


