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Offrire l’esperienza e la cultura AMD
La riorganizzazione in corso prevede 
l’integrazione dei poli ospedaliero e 
territoriale. «Un approccio che vede 
i diabetologi disponibili e costruttivi. 
La Diabetologia ha infatti sposato da 
tempo il chronic care model e possia-
mo offrire il bagaglio culturale e di 
esperienza sviluppato in AMD», ricor-
da Patrizia Ruggeri, Presidente della 
Sezione Regionale Lombardia di AMD, 
«non si tratta quindi di ‘adeguarsi’ al 
nuovo contesto normativo, quanto di 

trarre una conferma di quello che abbiamo fatto e impulso per la 
definizione di Percorsi assistenziali strutturati e formalizzati per 
definite classi di pazienti, l’istituzione di percorsi condivisi con gli 
altri ambulatori specialistici, i reparti di degenza, i MMG, l’assi-
stenza domiciliare e le RSA». 

«Il nostro auspicio è che in ogni ASST siano individuate strutture 
diabetologiche che siano ‘un nodo della rete’ nell’ambito dell’as-
sistenza al paziente cronico», continua Patrizia Ruggeri.

La struttura diabetologica dovrebbe organizzare e coordinare 
la presa in carico del paziente, garantendo continuità e appro-
priatezza di accesso alla rete dei servizi e alle Unità d’Offerta, sia 
con attività di consulenza, formazione, predisposizione PDTA 
nell’ambito di percorsi di presa in carico da parte di altri ero-
gatori (Gestori CREG, POT, PREST), sia mantenendo la presa in 
carico per alcuni gruppi di pazienti diabetici (tipo 1, terapia con 
microinfusori, gravidanza, farmaci innovativi, prevenzione e cura 
del piede) e temporaneamente in caso di scompenso, dimissione 
ospedaliera, nonché garantendo l’attività di consulenza, educa-
zione, dimissione protetta del paziente ricoverato.

Il Congresso regionale lombardo che si tiene in questo ottobre 
è intitolato ‘Diabete malattia complessa per operatori esperti’ 
a sottolineare le sfide multiformi poste dalla assistenza alla 
cronicità. «Tutti gli eventi formativi realizzati finora e quelli in 
progettazione vogliono individuare e rimarcare le competenze 
necessarie e la specificità del lavoro in team multidisciplinare per 
la gestione del diabete», ricorda la Presidente, «abbiamo orga-
nizzato in una prima fase eventi formativi in ambito clinico. La 
prossima attività sarà rivolta soprattutto ad aspetti gestionali/or-
ganizzativi e alla rivalutazione dell’educazione terapeutica come 
strumento di terapia nella cronicità».

In questo nuovo contesto, la comunicazione tra i soci è fonda-
mentale. AMD Lombardia ha iniziato e proseguirà un ciclo di 
incontri locali tra i soci e il CDR e ha creato il ”gruppo Giovani” 
«con intento aggregativo, ma soprattutto per formare il nuovo 
diabetologo specialista della cronicità», conclude Ruggeri.

Agenda delle Sezioni Regionali Ottobre 

I prossimi appuntamenti

5-8 ottobre 2016 
2016 Cardiometabolic Health Congress  
11th Annual CMHC
Boston (MA), USA
www.cardiometabolichealth.org/2016/index.html

6 ottobre 2016
Diabete: un nuovo approccio alla complessità
San Ranieri Hotel, Pisa
www.corsiecm.info/corsi-ecm-2016/diabete-nuovo-
approccio-complessit

7-9 ottobre 2016
Aggiornamenti in nefrologia, ipertensione arteriosa e 
diabete - XII Edizione
Isola d’Elba
www.sinitaly.org/web/procedure/dati_congresso.cfm

13-15 ottobre 2016 
2016 International Conference on Diabetes and 
Metabolism
Seoul, Korea
www.diabetes.or.kr/english/meet/icdm.php

26-29 ottobre 2016 
ISPAD 2016 – The Annual Meeting of the International 
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
Valencia, Spagna
http://2016.ispad.org

15 ottobre 2016
La multifattorialità del rischio cardiovascolare: 
dall’individuazione al trattamento
Accademia delle scienze, Bologna
http://planning.it/files/EventDocuments/Cardio_
BO_15ott%20r8_56241.pdf

15 ottobre 2016
L’evoluzione nella prevenzione e terapia delle 
malattie cardiovascolari su base aterosclerotica
Casa dell’Aviatore, Roma
www.ibsa.it/fileadmin/documents/Ibsa_Italia/pdf/Congresso-
SISA-Lazio-2016.pdf

27-29 ottobre 2016
13° Congresso Nazionale GICR-IACPR
Porto Antico–Centro Congressi, Genova
www.ibsa.it/fileadmin/documents/Ibsa_Italia/pdf/gicr16-
SaveTheDate.pdf

28-29 ottobre 2016
STROKE.
San Benedetto del Tronto (AP)
http://planning.it/Evento/6343/stroke-trombolisi-sistemica-
terapia-endovascolare-e-modelli-organizzativi-le-nu


