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Realizzato con il contributo non condizionante di 

comuniccomunic

Farsi in otto per garantire  
la partecipazione

Quando si hanno 186 soci, garan-
tire una partecipazione corale alla 
vita dell’Associazione non è facile. 
La Sezione Regionale Sicilia ha gio-
cato la carta dei Gruppi di lavoro: 
sono 8, ciascuno ha 7 componenti 
e un Coordinatore. «Compresi i 
componenti del Direttivo; i due 
Past President, Biagio Nativo e 
Gioacchino Allotta con il ruolo di 
Delegati – rispettivamente per i 
rapporti con le Società Scientifi-
che, e con OSDI e la Federazione 
Diabetici Sicilia; i Referenti Provin-
ciali e il Referente per i rapporti 

con i Soci, arriveremo a coinvolgere una settantina di colleghi in totale, 
quasi la metà dei soci», spiega Antonietta Costa, attiva Presidente della 
Sezione Regionale Sicilia. «Il coinvolgimento dei due Past Presidenti 
permette di non disperdere un prezioso patrimonio di esperienze!».

Recentemente è stato rivisto il regolamento dei Gruppi di lavoro (Pie-
de Diabetico, Diabete Cardiovascolare e Rene, Diabete e Gravidanza, 
Diabete e Osteoporosi, DM1 e Nuove Tecnologie, Diabete e Attività 
Fisica, Educazione/Formazione e Gestione Integrata) ed entro la fine di 
luglio i soci avranno la possibilità di iscriversi a uno, eventualmente a 
due, Gruppi di studio (al secondo solo se rimangono posti liberi). 

«Con questi 8 ‘motori’, ciascuno dei quali concentrato su un mandato 
specifico, potremo lavorare contemporaneamente su obiettivi molto 
diversi», continua Antonietta Costa. In questi mesi infatti (8 dall’inse-
diamento) non è stato fatto poco: il Consiglio Direttivo si è riunito qua-
si ogni mese e sono stati realizzati 8 eventi formativi a livello regionale. 

La collaborazione con la Regione si è mossa su due livelli. Per il 
diabete tipo 2 si è riunito il tavolo tecnico in Assessorato, in questa 
occasione abbiamo presentato, a firma congiunta AMD-SID-SIMDO e 
Federazione Diabetici il documento Pro-APP. Documento in cui, grazie 
alla ricognizione avviata dal CDR AMD precedente, viene descritta 
l’assistenza alla persona con diabete in Sicilia a sette anni dalle Legge 
regionale 5 che doveva ridisegnare l’assistenza alla cronicità. I risultati 
emersi non sono del tutto confortanti. La Regione li ha recepiti e li 
confronterà con la ricognizione che ha avviato in proprio. Contiamo 
che da questo confronto la Regione colga l’urgenza di mettere a 
disposizione risorse e impegno, perlomeno per attuare quello che la 
Legge prevedeva». Il secondo livello contempla un fronte particolar-
mente caro alla Presidente, quello del Piano Regionale per la Preven-
zione 2014-2018. Uno dei macro obiettivi del Piano è la prevenzione 
delle Malattie Croniche non Trasmissibili tra cui il diabete. Il PRP pre-
vede la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla prevalenza delle 
Malattie Croniche non Trasmissibili nella popolazione di età compresa 
fra i 46 e i 60 anni. Lo studio sarà avviato entro il 2016 e fornirà dati 
che consentiranno di programmare interventi concreti di prevenzione 
su questa fascia di età poco considerata ma a grave rischio», conclude 
la diabetologa palermitana. 

Agenda delle Sezioni Regionali Luglio 

I prossimi appuntamenti

11-12 luglio 2016 
9th Italian Barometer Forum 2016
Tempio di Adriano, Piazza di Pietra, Roma
www.ibdo.it

11-13 luglio 2016
11th Asia Pacific Diabetes Conference and Expo
Brisbane, Australia
www.diabetesexpo.com/asiapacific

11-13 luglio 2016
5th Asian Obesity Specialists and Endocrinologists 
Annual Meeting
Kuala Lumpur, Malaysia
http://annualmeeting.conferenceseries.com/
asianendocrinologists

11-14 luglio 2016
Summer Conference 2016: New technologies in 
nutrition research and practice, 
University College Dublin, Ireland
www.nutritionsociety.org/summer-conference-new-
technology-nutrition-research-and-practice

13-16 luglio 2016
Metabolic and Endocrine Disease Summit MEDS
Scottsdale, AZ, USA
http://medsummit-cecme.org/site/Default.aspx

14-17 luglio 2016
Achieve Targets in Diabetes Care Conference
Keystone, CO
www.atdcconference.com

15-17 luglio 2016
8th Islet Society Meeting 2016
Istanbul, Turchia
http://isletmeeting2016.info

16-17 luglio 2016
Dimensions in Diabetes
Mumbai, India
www.endocrine.org/meetings/international/dimensions-in-
diabetes

30 luglio-1 agosto 2016
International Academy of Cardiology
Annual Scientific Sessions 2016 
21st World Congress on Heart Disease
The Westin Copley Place - Boston, MA, USA
http://cardiologyonline.com/wchd2016/index.html


