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Dialoghi da costruire

Non si può dire che in Puglia 
il Piano Nazionale Diabete sia 
stato pienamente applicato 
ed è difficile capire in quale 
direzione ci si muova e 
con quale ritmo in quanto, 
come spiega Lorenzo De 
Candia, Presidente della AMD 
regionale, «l’Assessorato 
ha accentrato le decisioni 
e la Società scientifica da 
tempo non viene convocata». 
Se vi fosse più dialogo si 
eviterebbero situazioni di 
confusione come quella 

comportata dalla modifica dei codici e delle tariffazioni per 
le prestazioni di day-service diabetologico applicate in modo 
diverso dalle varie ASL con minacciati annullamenti delle 
prestazioni prenotate e che si aggiungono alle difficoltà di 
una fase critica, soprattutto in merito alla chiusura dei ‘piccoli’ 
ospedali, che dura ormai da anni. 

Lo stesso vale per la mancata sincronizzazione dei dati fra 
la piattaforma che contiene le cartelle cliniche delle persone 
con diabete, quella che eroga i Piani terapeutici e quella che 
gestisce le ricette smaterializzate, «col risultato di costringere 
il Diabetologo, durante il già breve incontro con il paziente, 
a sottrarre tempo all’incontro terapeutico per dedicarlo ad 
attività burocratiche e aprire una dopo l’altra le tre applicazioni 
reinserendovi ogni volta i dati», continua De Candia, uno dei 
Diabetologi più competenti in campo informatico. «Come 
società scientifica condividiamo molti degli obiettivi di fondo 
della Regione e siamo convinti che una consuetudine di incontri 
permetterebbe di raggiungerli prima e meglio».

Dallo scorso anno la Sezione regionale ha cambiato nome ed 
è divenuta AMD ‘Puglia e Basilicata’ a seguito della decisione 
del Direttivo Nazionale di chiudere la Sezione lucana. «Mi sono 
quindi subito adoperato per riallacciare i rapporti tra colleghi 
lucani e pugliesi, riuscendo a tenere in quel di Matera, un 
evento scientifico al quale hanno partecipato la maggior parte 
dei Diabetologi–ospedalieri e del Territorio- della Basilicata” 
riferisce De Candia, Responsabile del servizio di Diabetologia 
all’Ospedale di Terlizzi. Da parte dei soci pugliesi di AMD c’è la 
più ampia volontà di collaborazione «e la speranza è di creare 
i presupposti per l’avvio di una attività societaria che sarebbe 
ricca di vantaggi per tutti».

Agenda delle Sezioni Regionali Marzo 

I prossimi appuntamenti

20-22 marzo 2017
The Society for Endocrinology’s Clinical Update 2017
Birmingham, Regno Unito
www.endocrinology.org/events/clinical-update/clinical-up-
date-2017

22-23 marzo 2017
16th Global Diabetes Conference & Medicare
Roma
http://globaldiabetes.conferenceseries.com

22-23 marzo 2017
8th Abu Dhabi Wound Care Conference
Abu Dhabi, Arabi Uniti-UAE
www.iiwcg.com/index.php

22-23 marzo 2017
Workshop di endocrinologia neonatale
Milano
www.evincoincentive.it

23-24 marzo 2017
XVIII Workshop di endocrinologia e metabolismo 
dell’età evolutiva
Milano
www.evincoincentive.it

23-25 marzo 2017
XXIX National Congress of the Mexican Diabetes Fed-
eration
Guadalajara, Messico
www.congresofmd2017.mx

24-25 marzo 2017
III Retinitaly: Retinologi a confronto
Brescia
www.retinitaly.it/retinitaly-2017

28-31 marzo 2017
17th Annual Rachmiel Levine-Riggs Diabetes Research 
Symposium
Orlando - FL (USA)
www.mdlinx.com/endocrinology/conferences/17th-annual-
rachmiel-levine-riggs-diabetes-research-symposium/245098

29-31 marzo 2017
XvI Congresso Nazionale Simdo
Roma
www.simdo.it/eventi


