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Realizzato con il contributo non condizionante di 

comuniccomunic

AMD protagonista del cambiamento

La gestione integrata? Ormai 
è lo standard: lo Specialista in 
Toscana si concentra sui casi 
complessi. La cartella clinica 
informatizzata? Grazie anche 
al lavoro della Sezione Regio-
nale AMD, che ha organizzato 
corsi e perfino una chiavetta 
USB con tutte le info, è usata 
nell’80% dei Centri. Idem per 
le agende dedicate dei Diabe-
tologi, prenotabili direttamen-
te dal Medico di base. 

«In Toscana, nonostante le 
incertezze iniziali che ci aveva-

no portato a prese di posizione a volte anche dure, tutto questo 
ormai funziona e si guarda al futuro», spiega Graziano Di Cianni  
Presidente della Sezione Regionale Toscana di AMD. 

«Quale sia il futuro ce lo insegnano i nostri pazienti: è un ricorso 
non indiscriminato ma privo di chiusure alla tecnologia», conti-
nua Di Cianni, «la Delibera Regionale 839 del 30 agosto ha risolto 
una volta per tutte la questione dei presidi su cui si è incagliato 
il dibattito in molte Regioni». Per ora non è prevista nessuna 
‘gara al ribasso’. Specialisti e medici di base potranno prescrivere 
lancette e strisce (distribuiti in farmacia) per glucometri definiti ‘a 
bassa specializzazione’. Solo i Diabetologi potranno prescrivere 
quelli ad alta specializzazione e tutti sono liberi di scegliere lo 
strumento e la quantità di strisce e lancette più appropriata. Solo 
i Centri specialistici con una certa casistica e struttura potranno 
prescrivere i microinfusori e – se necessario – i relativi sensori 
in continuo. Inoltre, è prevista l’erogazione dei flash glucose 
monitoring ad alcune categorie di pazienti trattati con insulina 
non necessariamente con diabete di tipo 1. «Molte persone con 
diabete li acquistavano di tasca loro spendendo anche 120 euro 
al mese. Si è posto fine a una discriminazione economica», com-
menta Di Cianni.

A fine luglio una delibera ha definito i percorsi per il piede diabe-
tico, chiarendo il ruolo della Medicina di base, degli Specialisti e 
limitando le cure di terzo livello (solo 6 più le aziende ospedalie-
re) ai centri dotati di una chirurgia vascolare. In questa riorga-
nizzazione, i Diabetologi hanno allargato le loro competenze in 
modo da eseguire gli interventi di chirurgia ambulatoriale più 
semplice. Il percorso sta partendo e coinvolge anche gli ortope-
dici. «L’obiettivo è razionalizzare i percorsi e abbassare ulterior-
mente il tasso di amputazioni che è comunque fra i più bassi in 
Italia. Anche nell’elaborazione e nell’implementazione di questo 
percorso AMD è protagonista», conclude Di Cianni. 

Agenda delle Sezioni Regionali Novembre 

I prossimi appuntamenti

17-19 novembre 2016
VIII Convegno Nazionale della Fondazione AMD
Centro Congressi Hotel San Paolo Palace, Palermo
www.convegnofondamd2016.org

4-8 novembre 2016
Latin American Congress on Diabetes 2016
Bogotá, Colombia
www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/
latin-american-congress-on-diabetes-2016

7-9 novembre 2016
Society For Endocrinology BES 2016
Brighton Centre, Brighton, United Kingdom
www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/
society-for-endocrinology-bes-2016

11-12 novembre 2016
Prevention Models of Obesity and Cardiovascular 
Diseases International Symposium 2016
Vienna, Austria
www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/
prevention-models-of-obesity-and-cardiovascular-diseases-
international-symposium-2016

14-15 novembre 2016
Primary Care Diabetes International Symposium 
Jeddah
Jeddah, Saudi Arabia
sshahid@kfshrc.edu.sa

14-16 novembre 2016
15th Global Diabetes Summit and Medicare Expo
Dubai, UAE
www.diabetesexpo.com/middleeast

17-18 novembre 2016
Swiss Society of Endocrinology and Diabetology 
Annual Meeting 2016
Bern, Switzerland
www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/
swiss-society-of-endocrinology-and-diabetology-annual-
meeting-2016

25-27 novembre 2016
XX Congresso Nazionale Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - SIEDP
Roma
www.siedp2015.it

30 novembre - 1 dicembre 2016
WCTD 2016 – The World Congress on Clinical Trials in 
Diabetes
Berlin, Germany
www.wctd2016.com


