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Liguria: sul binario giusto

Difficilmente un ligure peccherà 
di esagerato ottimismo, ma 
secondo Alberto Aglialoro, 
Presidente della Sezione 
Regionale AMD Liguria, 
l’assistenza alla persona con 
diabete in Liguria sembra 
aver imboccato il binario 
giusto. «Il primo passo è stata 
l’approvazione nell’agosto 
2013 della Legge Regionale sul 
Diabete che riprende almeno 
l’ispirazione del Piano Nazionale 
Diabete ed è stata apprezzata 
dai Direttivi  e rappresentanti 
regionali di AMD, SID e SIEDP. 

È stata istituita, a dire il vero dopo un anno, una 
Commissione Regionale Diabete a presiedere la quale 
l’Assessore alla Sanità Claudio Montaldo ha chiamato come 
rappresentante dell’Agenzia Sanitaria un collega del livello di 
Alberto De Micheli». 

Nei due incontri finora tenuti, la Commissione ha deciso di 
elaborare un PDTA regionale per il diabete in età pediatrica 
e uno per il diabete in età adulta, ormai praticamente 
completato affidandone la stesura a due sottocommissioni 
che prevedono la partecipazione anche di rappresentanti 
delle Associazioni. Infine, la Commissione, incrociando i dati 
della AMD con quelli delle 5 ASL liguri, ha censito l’offerta di 
cure specialistiche in Regione. 

In pochi mesi, nell’arco di due riunioni, il PDTA per l’età 
adulta è stato praticamente completato, così come il 
‘censimento’ dettagliato dell’offerta. 
Restano ora da implementare alcuni passaggi della Legge 
regionale relativi appunto alla formazione di personale 
dedicato, all’educazione terapeutica strutturata (ETS) dei 
pazienti e dei loro familiari, e il riconoscimento del ruolo di 
collaborazione svolto dalle Associazioni dei pazienti diabetici 
con il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del 
diabete. È invece dietro le spalle la questione della “gara 
per le strisce”, grazie a una clausola di ‘opt out’ per persone 
con diabete in particolari condizioni. Sul piano della 
formazione la Sezione AMD nel suo piano di attività 
formativa ha raggiunto gli obiettivi definiti, avendo 
organizzato complessivamente 11 eventi regionali e 
interregionali.
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Diabete.it è un sito creato da AMD per le persone 
con diabete di tipo 2 e di tipo 1. È gestito da 
AMDcomunicAzione attraverso un gruppo 
di colleghi coordinati da Emanuele Fraticelli. 
L’obiettivo del sito è aiutare le persone che si 
rivolgono a internet per sapere di più sul diabete, 
fornendo loro informazioni scientificamente 
verificate, ed emotivamente ben calibrate e 
soprattutto scritte con un linguaggio per non 
esperti. La data dell’ultimo aggiornamento apparirà 
chiaramente sulla pagina.
Tra i contenuti chiave di Diabete.it si segnalano 
Farmaci, una guida che dedica una scheda semplice 
ma articolata a tutti i farmaci orali previsti nella 
assistenza alla persona con diabete e Pico, che 
propone delle ‘navigazioni guidate’ fra i contenuti 
divulgativi più credibili esistenti in rete su diversi 
argomenti chiave. Completano il sito numerose 
interviste e una sezione Dossier dedicata agli 
aspetti burocratici del welfare per la persona con 
diabete, ora in fase di ristrutturazione. È un sito 
da consigliare ai pazienti che navigano spesso alla 
ricerca di informazioni.

I prossimi appuntamenti

27 gennaio – 1° febbraio 2015
Diabetes and Metabolic Dysfunction (J6)
Santa Fe Community Convention
Center, Santa Fe, New Mexico, USA
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.meeting.
program&meetingid=1350

27 gennaio – 1° febbraio 2015
Mitochondria, Metabolism and Heart Failure (J5)
Santa Fe Community Convention
Center, Santa Fe, New Mexico, USA
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.Meeting.
Program&meetingid=1320


