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1) Progetto diabete territorio- pediatria

• survey indirizzata ai PLS, per una fotografia attuale sulle conoscenze del diabete e sulle esigenze di 
approfondimento

• coinvolgere i pediatri di libera scelta per: ridurre i casi di chetoacidosi severi con una diagnosi precoce

• gestione malattie intercorrenti e ipoglicemie per ridurre i ricoveri ospedalieri

• appropriatezza richieste visite diabetologiche ( A chi? Quando? Come? )

• formazione a scuola

• mappa dei pediatri a livello regionale e “raggiungerli” attraverso le associazioni di pediatri (ACP,SIPPS, FIMP 
…ecc. )

Progetti



Ipotesi di lavoro  

• ridurre i casi di chetoacidosi severi con una diagnosi precoce : banner informativi sui 
programmi on line usati dai PLS (infantia, faith, junior bit) che ricordino loro di seguire la 
FAD sulla diagnosi precoce di DM1; brevi articoli su riviste mediche. Invio presso gli studi 
medici del poster SIEDP sulla prevenzione della chetoacidosi.

• gestione malattie intercorrenti e ipoglicemie per ridurre i ricoveri ospedalieri : brochure 
informativa, consegnata ai genitori alla dimissione o inviata per mail al pediatra al 
momento della dimissione dopo l’esordio./Attivazione teleconsulto(ogni pediatra dovrà 
essere on line con il centro)

• appropriatezza richieste visite diabetologiche : Linee guida da far circolare via telematica

• formazione a scuola : proporre e diffondere il modello regionale OPBG/ASL 1,2,3,4.



2) Progetto diabete territorio-adulti - Rapporti con i medici di medicina generale:

a) Collaborazione con  FIMMG in data 22 Febbraio 2022 per Diretta sul social (youtube) sul tema 
FOCUS ON : INCONTRO SU FARMACI IN NOTA 100

https://www.youtube.com/watch?v=c5vXfigVlRg

b) In corso una survey su RSA e telemedicina con lo scopo di approfondire e coinvolgere i MMG sulla 
gestione dei pazienti istituzionalizzati

c) Scuola specializzazione MMG:  

scopo di inserire le società scientifiche nella loro formazione 

3) Progetto Telemedicina

Effettuata survey sullo stato dell’arte e utilizzo della telemedicina presso i CD della Regione Lazio , criticità e 
risorse, che sarà riproposta a distanza di 2 anni con lo scopo di raccogliere dati su tipologia pazienti e 
indagare le criticità e punti di forza.



4) Progetto Farmacie

Scopo:  confronto ed interlocuzione con le farmacie con Federfarma Lazio - Unione Regionale dei Titolari di 
Farmacia del Lazio su tematiche inerenti al diabete, formazione e approfondimento criticità sui presidi.


