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Si apre il sipario sul Piano regionale

L’estate vedrà l’uscita di 
scena di molti Presidenti 
Regionali. Nel caso di Renato 
Giordano la metafora va presa 
alla lettera. Per festeggiare 
la fine del suo biennio di 
presidenza il diabetologo-
attore ha organizzato per 
l’8-9 maggio un evento aperto a 
diabetologi, pazienti e dirigenti 
della Regione. Per questa 
data il Presidente AMD Lazio 
conta di ‘mettere in scena’ la 

presentazione del Piano Regionale Diabete. 
Come diceva quella pubblicità: “Già fatto?” 
Eh sì:  la Commissione regionale per il diabete istituita dalla 
Regione ha iniziato a lavorare in ottobre con un’agenda 
precisa e articolata. Si è divisa in 5 sottocommissioni: 
indicatori, farmaci, PDtA, diabete in età pediatrica e in 
gravidanza e prevenzione. Stiamo lavorando in sintonia, 
con le altre società scientifiche e i rappresentanti dei 
pazienti. La nascita del Coordinamento delle Associazioni 
è stata una grande fortuna. Lavoriamo molto bene e i 
cinque sottogruppi stanno quasi terminando i loro elaborati 
preliminari – il che ci permetterà, tra maggio e giugno, di 
varare il Piano. Per prima cosa ci siamo assicurati di partire 
da un foglio bianco, chiarendo che la Commissione diabete 
è l’unico punto di riferimento per il diabete, per evitare 
sovrapposizioni con il prodotto di altre commissioni. La 
Regione sta lavorando in piena sinergia e la Commissione, 
una volta varato il Piano, non si scioglierà ma rimarrà per 
due anni a monitorarne l’applicazione e i risultati.
Il Piano prevede una gestione integrata ‘alla 
piemontese’ nella quale tutte le persone con diabete 
sono viste dal Team o un modello ‘toscano’ nel quale il 
MMG decide se e quando ricorrere allo specialista? 
Il diabetologo, il team per la precisione, è ‘al centro’, non 
c’è cura senza una valutazione e impostazione iniziale da 
parte del team Diabetologico. Dopodiché alcuni pazienti 
possono essere seguiti, anche per lungo tempo dal MMG, 
con o senza Casa della Salute, purché appositamente 
formato. Ma non si può prescindere dalla Specialità. I MMG 
hanno chiesto di delegare quasi interamente ai team 
i pazienti complessi, Dm1, diabete in gravidanza, etc.. 
Ovviamente presupposto per il corretto funzionamento è 
l’informatizzazione della rete, modello AMD, che genererà 
risparmi, efficienza e servizi per i pazienti.

Agenda delle Sezioni Regionali Marzo 

I prossimi appuntamenti

11-13 marzo
the Diabetes UK Annual Professional Conference 2015
ExCeL London, UK
www.diabetes.org.uk/Diabetes-UK-Professional-Conference

11-14 marzo 2015
Verona Endocrinologia e Metabolismo 2015
Palazzo della Gran Guardia, Verona
www.veronaendocrinologia.org

19-21 marzo 2015
Diabetic Foot Global Conference – DFCON 2015
Loews Hollywood Hotel, Los Angeles, California, USA
www.dfcon.com

22-27 marzo 2015
Liver Metabolism and Nonalcoholic Fatty Liver 
Disease (NAFLD) (X8)
Fairmont Chateau Whistler, Whistler, British 
Columbia, Canada
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.meeting.
program&meetingid=1353

22-27 marzo 2015
Obesity and the Metabolic Syndrome: Mitochondria 
and Energy Expenditure (X7)
Fairmont Chateau Whistler, Whistler, British 
Columbia, Canada
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.meeting.
program&meetingid=1354

24-27 marzo 2015
Annual Congress of the Societe Francophone du 
Diabete 2015
Bordeaux, Francia
http://eventegg.com/sfd-2015/

24 - 27 marzo
the 19th Pan Arab Conference on Diabetes – PACD
Il Cairo, Egitto
www.medical.theconferencewebsite.com/conference-
info/19th-pan-arab-conference-on-diabetes-2015

Gruppo Donna 2015
Il percorso dI AMd
per lA MedIcInA dI genere:
dalle pari opportunità di cura
alla appropriatezza terapeutica

10/11 aprile 2015
reggio Emilia - Centro Internazionale Loris Malaguzzi

per iscriversi al corso contattare FMr s.r.l. 
e-mail: mroncaglia@fmrweb.it


