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Friuli Venezia Giulia. Il dialogo riparte

A pochi mesi dalla scadenza 
del suo mandato, Antonella 
Pellegrini è ‘cautamente 
ottimista’: «Il dialogo con 
la Regione è ripreso in 
modo istituzionale grazie 
alla “riconvocazione” della 
Commissione regionale 
multidisciplinare per il 
diabete, che prevede l’attiva 
partecipazione dei Presidenti 
Regionali delle Società 
Scientifiche e delle Associazioni 

dei Pazienti. In questi mesi il dialogo conosce una ‘pausa 
tecnica’. «Tutta l’attenzione è dedicata alla riorganizzazione 
delle Asl che prevede la fusione di Aziende Ospedaliere 
e territoriali» afferma Antonella Pellegrini, diabetologa 
presso la SOC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della 
Misericordia di Udine.

Prima di questa pausa, come stava andando il dialogo 
con l’Assessorato?
Era molto ben impostato: si è creato un tavolo per il 
recepimento del Piano Nazionale Diabete che, ci auguriamo, 
avvenga entro la prossima estate. Finalmente un tavolo 
di lavoro (con le principali Associazioni della Medicina di 
famiglia) dedicato alla gestione integrata, rimasta per anni in 
sperimentazione su parcellizzate iniziative locali. Negli ultimi 
anni i Diabetologi AMD/SID hanno realizzato documenti, 
legiferati dalla Regione, sulla gestione della terapia con 
microinfusori, sul diabete in gravidanza, condiviso con 
ostetrici, ginecologi e neonatologi , sui “campi scuola” e  sulla 
nefropatia diabetica, quest’ultimo, in fase di approvazione.

La fusione in corso fra Aziende ospedaliere e territoriali 
comporta dei rischi per l’assistenza?
I rischi ci sono sempre, ma io vedo delle opportunità. 
Va individuato un modello che espliciti mandati chiari e 
attribuisca funzioni e risorse secondo i bisogni delle diverse 
realtà. La nostra è una zona che geograficamente spazia dal 
mare alle, a volte disagiate, Comunità montane. L’offerta deve 
rispettare i criteri di appropriatezza che permettano equità 
nell’accesso alle cure. Per l’assistenza ai pazienti Diabetici 
ospedalizzati, con il Presidente SID ci siamo fatti portavoce in 
Assessorato del bisogno di implementare specifici percorsi 
assistenziali che garantiscano omogeneità delle cure e  
continuità assistenziale col territorio. Inutile dire che su 
quest’argomento ‘sfrutteremo’ i prodotti offerti da AMD.

Agenda delle Sezioni Regionali Febbraio 

I prossimi appuntamenti

18-21 febbraio 2015
The 8th International ATTD Conference on Advanced 
Technologies and Treatments for Diabetes
Parigi, Francia
http://attd.kenes.com

19-21 febbraio 2015
4° Congresso Nazionale
Gruppo di Studio interassociativo AMD-SID Piede 
Diabetico. Il Team Piede Diabetico incontro tra gli 
specialisti per il futuro
Complesso Angelicum Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino, Roma
http://www.gruppopiede.it

20-21 febbraio 2015
Società Italiana di Diabetologia-SID: RIUNIONE AN-
NUALE DEL GRUPPO DI STUDIO “DIABETE E ATERO-
SCLEROSI”
Starhotel Excelsior, Bologna
http://www.siditalia.it/formazione/formazione-
residenziale/2091-20-21-febbraio-2015-bologna-
riunione-annuale-del-gruppo-di-studio-diabete-e-ateroscle-
rosi.html

Abstract deadline: ore 12:00 del 05 marzo 2015

L’invio deve avvenire unicamente on 
line all’indirizzo di posta elettronica: 
abstractamd2015@deloscommunication.it

Sito: www.deloscommunication.it/
congressonazionaleamd2015


