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Un Piano da difendere

Negli ultimissimi giorni 
del 2015 la Regione Lazio 
ha pubblicato il suo Piano 
Regionale Diabete. «Si tratta 
del miglior documento 
possibile», dice Graziano 
Santantonio che presiede 
la Sezione Regionale del 
Lazio da maggio 2015. 
«Non dimentichiamo che 
– prima di iniziare la sua 
definizione – le ASL hanno 
redatto atti aziendali nei 
quali la Diabetologia spesso 
non era nemmeno prevista. 
Insomma, si è voltato 
pagina ed è diventato legge 
un Piano Regionale che 

raccoglie tutte le istanze e tutti i contributi presentati 
dalle realtà che vi hanno collaborato. AMD si è posta 
come interlocutore credibile convinta della possibilità di 
innescare circoli virtuosi che uniscono appropriatezza e 
sostenibilità. Un Piano considerato tra i migliori, forse il 
migliore, in una Regione sottoposta a piano di rientro, 
costruito grazie alla volontà politica della Regione, alla 
perfetta unità di azione fra le Società Scientifiche della 
Diabetologia e alla capacità di tutte le parti di guardare 
oltre la pura difesa degli interessi e grazie al fatto che per 
la prima volta le Associazioni hanno fatto sentire, chiara e 
forte, una volontà unitaria grazie al loro Coordinamento». 
Ora bisogna implementare e difendere il Piano, cosa non 
facile. Il commitment della Regione sembra forte, ma 
questa motivazione deve essere trasferita ai Direttori 
delle singole ASL e Aziende Ospedaliere. «Nutriamo 
la speranza che l’applicazione del Piano rientri tra gli 
obiettivi dei Direttori Generali e che, se fosse necessario, 
non manchino risorse affinché si  possano raggiungere 
gli standard richiesti», nota Santantonio. AMD ha 
messo a disposizione della Regione il suo know-how e 
le sue professionalità sia in ambito formativo sia nella 
promozione degli interventi necessari a migliorare la 
qualità dell’assistenza diabetologica. 
Le Sezioni Regionali di AMD e SID hanno creato un Gruppo 
di Studio Intersocietario dedicato proprio a vigilare sulla 
implementazione del Piano. «Ricordiamo poi che il Piano 
Regionale, come del resto il Piano Nazionale, affida alle 
Associazioni un ruolo di controllo sulla qualità della 
assistenza. Insomma, insieme dovremo essere in grado 
di esercitare la giusta pressione sui decisori», conclude 
Santantonio.
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I prossimi appuntamenti

3 -6 febbraio 2016
9th International Conference on Advanced 
Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2016)
Milano, MiCo - Milano Congressi, Ala Nord Ingresso 
Via Gattamelata, Gate 14
www.attd2016.com

5-6 febbraio 2016
1st AME Diabetes Update
Napoli, Hotel Royal Continental
http://www.associazionemediciendocrinologi.it/images/
eventi/nazionali/2016/AME%
20Diabetes%20Update_Programma%20preliminare.pdf

6 febbraio 2016
Il cambiamento nelle organizzazioni sanitarie
Francavilla al Mare (PE), Villa Maria Hotel
http://aemmedi.sezioniregionali.it/abruzzo/congressi.asp?r=
abruzzo&p=dettagli&id=1943

15-19 febbraio 2016
Obesity and Adipose Tissue Biology
Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta, Canada
www.keystonesymposia.org/16B2

21-25 febbraio 2016
Immunometabolism in Immune Function and 
Inflammatory Disease
Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta, Canada
www.keystonesymposia.org/16Q8

25-27 febbraio 2016
15th Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and 
Renal Diseases
Genova, Porto Antico Centro Congressi
www.genoameeting.org


