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L’Azienda Unica apre buone prospettive

«In Sardegna abbiamo vissuto, 
direi meglio stiamo vivendo 
in questi mesi, un importante 
cambiamento. Le 8 Aziende 
sanitarie locali sono state 
fuse in una unica Azienda 
regionale per la tutela della 
salute», riferisce Giacomo 
Guaita, Presidente della AMD 
Sardegna. 

Questa decisione della Giunta 
regionale sicuramente ha 
avuto e avrà importanti 
ripercussioni sui servizi, e 
ovviamente comporterà 

qualche ostacolo o ritardo di natura organizzativa e burocratica, 
ma nel complesso la AMD regionale la valuta positivamente. «Nel 
campo della assistenza alla persona con diabete riscontravamo e 
lamentavamo forti disomogeneità fra i livelli di assistenza offerti 
da Asl diverse», ricorda Guaita che è anche Coordinatore della 
Consulta dei Presidenti delle Sezioni Regionali, «l’Azienda regionale 
unica dovrebbe creare equità ma soprattutto è il contesto ideale 
per arrivare alla creazione di una Rete diabetologica regionale, un 
obiettivo verso il quale si stava già lavorando da tempo attraverso 
la Consulta regionale della diabetologia e il Coordinamento 
interaziendale per la diabetologia».

In Sardegna l’altissima incidenza garantisce  al diabete di tipo 
1 una alta visibilità e una forte attenzione da parte dei decisori 
politici. «Inoltre anche il diabete di tipo 2 è seguito, molto più 
spesso di quel che avviene in altre regioni, in ambito ambulatoriale 
ospedaliero. Ci si può quindi attendere, anche grazie al clima di 
piena concordia e condivisione con la quale operano AMD, SID e 
AME regionali, un tendenziale miglioramento dell’assistenza alla 
persona con diabete”, continua Guaita responsabile del Servizio di 
Diabetologia presso l’ospedale  Santa Barbara di Iglesias. 

Proprio a fine marzo Guaita ha incontrato i vertici dell’Azienda 
regionale in un incontro  importante in cui si è manifestata la 
volontà di collaborare e conoscere meglio la realtà diabetologica 
locale, condividendo l’esigenza di implementare un modello 
organizzativo di Rete aziendale per la Diabetologia”. Un altro 
recente esempio positivo è stata la stesura di linee di indirizzo 
valide in tutta la regione per la prescrizione dei microinfusori e dei 
sensori in continuo della glicemia. «Anche in questo caso alcune 
Asl potevano erogare ed erogavano questi presidi, altre non lo 
facevano e ciascuna operava secondo propri criteri. Le linee guida, 
definite anche in base a una disamina delle linee guida nazionali 
e internazionali, definiscono i criteri in base ai quali erogare i 
microinfusori e i sensori, questi ultimi sia alle persone in  CSII sia a 
persone in terapia multi iniettiva» conclude Giacomo Guaita.

Agenda delle Sezioni Regionali Aprile 

I prossimi appuntamenti

7-8 aprile 0217
Diabete Mellito Tipo 2. Aspetti gestionali sistemici sulla 
prevenzione delle comorbilità
Ponte Taro (PR)
www.summeet.it/dettaglio-evento-futuro.php?id=1442

13-14 aprile 2017
19th International Conference on Prehypertension, 
Hypertension and Cardio Metabolic Sindrome
Mestre (VE)
www.waset.org/conference/2017/04/venice/ICPHCMS

21-22 aprile 2017
Hot Topics in Endocrinologia e Diabetologia
Udine
www.ibsa.it/fileadmin/documents/Ibsa_Italia/pdf/Hot-Topics-
Endocrinologia-Diabetologia.pdf

27-30 aprile 2017
The 5th Seoul International Congress of Endocrinology 
and Metabolism 2017
Seoul, Korea
www.sicem.kr
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