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Fatta la legge...

Il Veneto si era dotato, nel 
2011, di una esemplare 
Legge Regionale sul diabete, 
disegnata dall’allora Presidente 
della AMD regionale Antonino 
Pipitone. Eppure, all’indomani 
della sua approvazione,  è 
stata minacciata una forte 
riduzione dei livelli di assistenza 
e un ridimensionamento 
sostanziale della Diabetologia. 
«Il rischio è stato arginato, 
ma l’esperienza del Veneto ha 
molto da insegnare: queste cose 
possono accadere», commenta 
Giovanni Sartore, Presidente 
della AMD Veneto-Trentino 
Alto Adige: «una legge non 
garantisce automaticamente un 
miglioramento dell’assistenza».

In Italia i diritti vanno sempre conquistati e difesi. 
Esatto. Ci muoviamo contro delle forti correnti palesi nelle 
direzioni delle Aziende Sanitarie e anche a livelli più bassi, più 
nascoste ai livelli centrali. Certo nessun Assessore dirà “desidero 
peggiorare l’assistenza ai diabetici”. Dirà “il miglioramento 
dell’assistenza deve avvenire a costo zero” e questo, parliamoci 
chiaro, non è possibile. Sempre più persone sviluppano il diabete. 
Per seguirle abbiamo farmaci sempre più efficaci, ma più cari. 
Fino a che l’assistenza al diabete sarà considerata una spesa, 
quando invece è una risorsa, avremo sempre questa difficoltà.
Ma perché si è cercato di smantellare le Diabetologie? 
Il fatto è che pochi, all’infuori di noi e dei pazienti, hanno 
compreso cosa faccia mai questo Diabetologo che non possa 
essere fatto in Medicina interna in Endocrinologia o in Medicina 
Generale. In questo senso l’azione del CDN e il progetto Diabetes 
Intelligence toccano il punto centrale della situazione. In 
secondo luogo lavorare in rete è necessario, ma ci rende anche 
vulnerabili. La gestione integrata va benissimo, ma attenzione a 
non smarrire il ruolo del Diabetologo. L’apertura al territorio è 
necessaria, ma l’anello forte deve restare la Diabetologia. 
Quale ruolo per le Associazioni? 
Nell’esperienza del Veneto le Associazioni hanno collaborato 
nel creare la legge e sono state e saranno importantissime 
nel difenderla. Il Coordinamento è riuscito a concentrare 
sull’Assessorato, come in un laser, la luce del ricco tessuto 
associativo. E ha scelto di collaborare con l’istituzione, aiutandola 
perfino a operare dei risparmi. Credo sia la strada giusta. 
Tenere vivi i ‘tavoli’’ di dialogo è fondamentale, la mediazione 
è necessaria, purché sia chiaro che le risorse risparmiate 
devono essere reinvestite nell’assistenza o nella prevenzione 
del Diabete. Abbiamo recuperato parte del terreno perso e ora 
cerchiamo di tenere le posizioni, il dialogo fra associazioni e 
società scientifiche è fondamentale. Dopo l’avanzata del 2011 e 
la respinta del 2012-2013, siamo ora impegnati in una battaglia 
di posizione, puntando ad aprire un tavolo di dialogo e di 
confronto con l’Assessorato, per adeguare la legge alla nuova 
organizzazione territoriale delle ULSS, che si profila all’orizzonte. 

Agenda delle Sezioni Regionali Marzo 

I prossimi appuntamenti

5 marzo 2016
Endocrinologia per la Festa della Donna
Padova, Aula Magna dell’Università, Palazzo del Bo
www.sabiwork.it/wp-content/uploads/2016/01/Locandina-
05-marzo.pdf

6-9 marzo 2016
16th Annual Levine-Riggs Diabetes Research 
Symposium
Hyatt Regency Long Beach, Long Beach, CA (USA)
www.cityofhope.org/research/medical-and-research-events-
calendar/levine-symposium

11 marzo 2016
11th Annual Contemporary Issues in Pituitary Disease: 
Understanding and Managing Acromegaly 2016
Bonaventure Hotel, Weston, FL (USA)
www.clevelandclinicmeded.com/live/courses/2016/
pituitary16

11 marzo 2016
Diabetes and Pregnancy
Best Western Hotel, Hobart, Australia
www.keystonesymposia.org/16X5

17-19 marzo 2016
3rd International Conference on Nutrition  
and Growth 2016
Vienna, Congress Center - Messeplatz 1
http://nutrition-growth.kenes.com

21-23 marzo 2016
The Society for Endocrinology’s Clinical Update 2016
Hilton Birmingham Metropole Hotel, NEC, 
Birmingham, UK
www.endocrinology.org/meetings/2016/cu2016/index.aspx

24 marzo 2016
XV Convegno Nazionale Diabete-Obesità
Milano, Hotel Michelangelo
www.unavitasumisura.it/eventi-uvsm/xv-convegno-
nazionale-diabete-obesita

31 marzo – 1 aprile 2016 
Retinitaly: retinologia a confronto – 2° edizione
Brescia, Centro Congressi Villa Fenaroli Palace Hotel
http://retinitaly.it/eventi


