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In Friuli si investe

A voler spaccare il capello 
in quattro, la Gestione 
integrata arriva oltre dieci 
anni dopo le prime spe-
rimentazioni nell’ambito 
del progetto Igea. Ma, di 
questi tempi, una Regio-
ne che investe tempo e 
risorse sull’assistenza 
alla persona con diabete 
‘fa notizia’. Accade così 
in Friuli Venezia Giulia 
dove a gennaio è stato 
firmato un accordo fra la 
Regione e i rappresentan-
ti dei Medici di Medicina 
Generale che si estende a tutte le ASL della Regione. «In pratica 
le persone con diabete di tipo 2 non complicato e in accettabile 
equilibrio glicemico, dopo la diagnosi e l’inquadramento da parte 
dei Servizi specialistici, saranno seguite dai Medici di Medicina 
Generale. Un elenco continuamente aggiornato permetterà ai 
MMG di sapere quali dei loro assistiti devono essere seguiti se-
condo un protocollo concordato che prevede un incentivo legato 
a degli indicatori di processo», spiega Patrizia Li Volsi, Presidente 
della Sezione Regionale AMD Friuli Venezia Giulia, «almeno il 
70% dei loro assistiti in gestione integrata dovrà effettuare un 
certo numero di esami-chiave: emoglobina glicata, funzione 
renale, assetto lipidico e così via, secondo un percorso diagno-
stico definito». In linea di principio il paziente rimane in carico al 
Medico di Medicina Generale che può però, in qualsiasi momen-
to, prescrivere una visita specialistica. «L’ideale sarebbe stato 
legare l’incentivo a indicatori di risultato e non di processo ma… 
un passo alla volta», aggiunge la Presidente.

L’avvio della Gestione integrata, che è stato salutato con favore 
anche dai rappresentanti delle Associazioni dei pazienti, presen-
ti ai numerosi incontri che hanno portato alla sua definizione, 
«permetterà ai Team specialistici di concentrarsi sulla gestione 
dei pazienti con diabete di tipo 1 e sui casi più complessi, nonché 
di procedere all’inquadramento di tutti i nuovi casi di diabete», 
ricorda Patrizia Li Volsi, Referente del Servizio di Diabetologia 
AAS5 sede di Sacile, «superando la lacuna creata dall’abolizione 
dell’accesso diretto alla Diabetologia». Sono in fase di avvia-
mento i corsi e gli incontri fra Specialisti e MMG. Avviato questo 
importantissimo PDTA si sta implementando quello per le donne 
in gravidanza, che non è uniformemente applicato in tutte le 
Aziende Sanitarie della Regione, mentre il Percorso di gestio-
ne del paziente nefropatico è in stallo. Il Friuli Venezia Giulia 
potrebbe riservare un’altra novità: se non un percorso, almeno 
un documento di condivisione sulla gestione del DM1 in età 
pediatrica fra Specialisti e Pediatri di libera scelta. «Del resto, già 
oggi, gli specialisti in Diabetologia, non necessariamente Pediatri, 
si recano nelle scuole dove studiano minori con DM1 per fare 
formazione al personale scolastico».

Agenda delle Sezioni Regionali Maggio 

I prossimi appuntamenti

4-7 maggio 2016
SID - 26° Congresso Nazionale
Palacongressi, Rimini 
www.siditalia.it/formazione/congressi-e-convegni/33-
formazione/congressi/
536-26-congresso-nazionale-rimini-4-7-maggio-2016

6-7 maggio 2016
Advanced Diabetes Conference
Cleveland Clinic Abu Dhabi, UAE 
http://diabetesconference.icldc.ae/welcome/overview

10 maggio 2016 
Terapia Medica nutrizionale per team diabetologici
Grand Hotel Gianicolo, Roma
http://aemmedi.sezioniregionali.it/lazio/congressi.
asp?r=lazio&p=dettagli&id=1960

14 maggio 2016 
Le nuove tecnologie per la cura del diabete. 
Esperienze a confronto
AC Hotel, Arezzo
http://aemmedi.sezioniregionali.it/lazio/congressi.
asp?r=lazio&p=dettagli&id=1961

20 maggio 2016 
Update: Diabete Mellito Tipo 1
Crystal Hotel, Trapani
http://aemmedi.sezioniregionali.it/sicilia/congressi.asp?r=sici
lia&p=dettagli&id=1962

24 maggio – 2 giugno 2016
Primary Care Update: Type 2 Diabetes, Metabolic 
Syndrome and Obesity Baltic Cruise
Norwegian Star 9-Day Baltic Cruise Round-trip 
Copenhagen
www.continuingeducation.net/coursedescription.
php?topic=Primary_Care_Upda
te_CME_Cruise_Conference_May_2016

28 maggio 2016
La complessità assistenziale della persona con 
diabete in ospedale e sul territorio: un update sulle 
più recenti acquisizioni di governo clinico e gestione 
della terapia
Hotel al Castello, Cento (FE)
http://aemmedi.sezioniregionali.it/emiliaromagna/congressi.
asp?r=emiliaromagna&p=dettagli&id=1955

28-31 maggio 2016
ECE 2016 - 18th European Congress of Endocrinology
ICM – International Congress Center, Monaco di 
Baviera, Germania
www.ece2016.org


