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L’Umbria fa eccezione

L’Umbria resta un’isola relati-
vamente felice nel panorama 
italiano dell’assistenza alla 
persona con diabete. Prima a 
implementare il Piano Nazio-
nale Diabete, la Regione è ri-
masta molto sensibile al tema. 
«Gli Specialisti che vanno in 
pensione sono sostituiti senza 
carenze di organico ancorché 
con Specialisti a contratto, 
i cosiddetti ‘sumaisti’. Una 
soluzione che risponde alle 
esigenze a livello ambulatoria-
le, ma che a lungo andare non 

è sostenibile», afferma Cecila Marino, Presidente della Sezione 
Regionale Umbria della Associazione Medici Diabetologi. 

Grazie alla mobilitazione congiunta delle Società Scientifiche e 
del Coordinamento delle Associazioni dei pazienti, è attualmente 
in approvazione presso la Giunta la delibera per la prescrizione 
dei sensori in continuo della glicemia alle persone con diabete di 
tipo 1, «una importante conquista favorita anche dalla risonanza 
che ha avuto la Giornata Mondiale del Diabete 2016», commenta 
Cecilia Marino. «Come AMD stiamo svolgendo degli studi sull’effi-
cacia dei nuovi farmaci in un contesto di real life, vale a dire su una 
popolazione non pre-selezionata come avviene negli studi clinici 
anche di fase 3. È un’attività utile sia a livello scientifico sia per 
‘fare gruppo’ al nostro interno». 

Quella umbra è ora la più piccola sezione regionale AMD: «Sia-
mo pochi ma coesi. Superate le divisioni del passato, colleghi di 
AMD e SID lavorano ottimamente insieme nella formazione così 
come nel dialogo con l’Amministrazione e con le Associazione dei 
pazienti diabetici», commenta Cecilia Marino. 

L’assistenza diabetologica è stata invece colpita dal terremoto 
o meglio dalla continua serie di scosse che dalla fine di agosto 
in poi caratterizza parte del territorio umbro. Crollati, chiusi o 
inagibili gli spazi abituali, l’attività diabetologica prosegue in una 
tensostruttura a Norcia. «Dopo i primi giorni è stato possibile 
seguire le urgenze, e i colleghi stanno cercando di riprendere le 
visite periodiche, ovviamente con le difficoltà legate al momento 
attuale. Bisogna anche considerare che la gran parte dei pazienti 
vivono in albergo o presso amici e parenti», afferma la Presidente, 
«considerando il continuo stress, lo stravolgimento delle abitudini 
alimentari, la probabile riduzione dell’aderenza alle terapie, temo 
che l’equilibrio anche glicemico della popolazione sarà per molti 
mesi stravolto». Non si sono invece registrate emergenze e si è 
mantenuta la disponibilità dei farmaci, soprattutto delle insuline.

Agenda delle Sezioni Regionali Dicembre 

I prossimi appuntamenti

5-7 dicembre 2016
6th International Conference on Diabetes & Endocrinology
Dallas, USA
http://endocrinologyconference.blogspot.it

16-19 dicembre 2016
Sudan International Diabetes Congress SIDC 2016
Khartoum, Sudan
www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/
sudan-international-diabetes-congress-sidc-2016

16 dicembre 2016
STROKE: trombolisi sistemica, terapia endovascolare  
e modelli organizzativi. Neurosonologia e gestione 
dello stroke ischemico
Arcispedale S. Anna, Ferrara
http://planning.it/Evento/6362/stroke-trombolisi-sistemica-
terapia-endovascolare-e-modelli-organizzativi-neuro

17 dicembre 2016
Corso di aggiornamento in diabete mellito  
in età pediatrica
Ordine dei Medici di Bolzano, Bolzano
www.sabiwork.it/eventi/corso-di-aggiornamento-in-diabete-
mellito-in-eta-pediatrica

22 dicembre 2016
Un cambio di paradigma nell’assistenza  
alle patologie croniche
Ospedale Nuovo di Legnano, Legnano (MI)
http://planning.it/Evento/6481/un-cambio-di-paradigma-
nellassistenza-alle-patologie-croniche


