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Veneto: Buona la legge,  
ma non l’applicazione

«È un vizio italiano. Facciamo 
delle bellissime leggi che 
restano sulla carta o sono 
messe in atto in ritardo, 
in modo parziale e spesso 
distorto». Andrea Nogara 
forse si aspettava un biennio 
di presidenza della Sezione 
Regionale AMD Veneto-
Trentino Alto Adige più facile. 
Alla sua entrata in carica, nel 
2013, aveva alle spalle infatti 
l’approvazione della Legge 

regionale sul diabete del 2011, considerata unanimemente 
un benchmark, che ha fra gli autori il predecessore di 
Nogara nella presidenza della Sezione Regionale, Antonino 
Pipitone, eletto in Consiglio Regionale. Nonostante questo 
fin da subito l’applicazione della Legge è risultata difficile. 
«Per prima cosa non si è materializzata la copertura 
finanziaria prevista dalla Legge», spiega Nogara, «poi 
ci sono stati dei colpi di mano da parte dei dirigenti di 
alcune Aziende. Le UOS a valenza dipartimentale previste 
dalla Legge faticano a materializzarsi e vediamo invece 
dei tentativi di fare passi indietro, smembrando i Team 
diabetologici che si erano creati e inglobando le Strutture di 
Diabetologia nelle Medicine con la conseguente riduzione 
quantitativa e qualitativa del servizio», nota il responsabile 
del Servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Chioggia, «AMD 
si trova quindi in prima linea, insieme al Coordinamento 
delle Associazioni dei pazienti e alle altre Società Scientifiche 
(SID, ANDID, OSDI), nel difendere lo spirito e la lettera di una 
legge votata all’unanimità dal Consiglio Regionale contro 
l’amministrazione della Regione stessa. Dobbiamo tenere la 
guardia molto alta», commenta Nogara, «mai distrarsi».
In Veneto è tempo di elezioni e la giunta uscente ritiene la 
Sanità il fiore all’occhiello del suo operato. È positivo che 
l’assistenza sanitaria sia al centro del dibattito elettorale. 
Anche se l’80% dei budget regionali è speso in Sanità, non 
sempre questo accade. «È un buon punto di partenza, ma 
non basta: AMD e SID, molto unite in questa fase, chiedono 
di ridare valore alla Commissione Regionale Diabete, di 
essere considerati come gli interlocutori tecnici cui la 
Regione deve rivolgersi. Ma per far questo dobbiamo far 
capire a politici e amministratori che noi siamo parte della 
soluzione e non del problema», conclude il Presidente della 
AMD Veneto-Trentino Alto Adige.

Agenda delle Sezioni Regionali Aprile 

I prossimi appuntamenti

10-11 aprile 2015
GRUPPO DONNA 2015: Il percorso di AMD  
per la medicina di genere: dalle pari opportunità  
di cura all’appropriatezza terapeutica
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Emilia
www.aemmedi.it/files/Agenda_AMD/2015/
PROGRAMMAPRELIMINARE_14_01_2015.pdf

13-14 aprile 2015
ICPHCMS 2015 : XIII International Conference on 
Prehypertension, Hypertension and Cardio Metabolic 
Syndrome
NH Laguna Palace, Venezia
www.waset.org/conference/2015/04/venice/ICPHCMS

15-18 aprile 2015
8th International DIP Symposium on Diabetes, 
Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy
Berlino, Germania
www.comtecmed.com/dip/2015/?gclid=COry96ee6cMCFSXn
wgodnTgAKg

16 aprile 2015 
Approccio diagnostico e terapeutico alle dislipidemie: 
dalla teoria alla pratica
Hotel Blue Dream, Monselice (PD)
http://www.planning.it/evento.aspx?ID=2394

17 Aprile 2015
Piede diabetico e infermieri - Oneri, onori, vizi, virtu’
Parc Hotel Paradiso - Castelnuovo del Garda (VR)
http://www.cogest.info/congressi/index.php

17-22 aprile 2015
Beige and Brown Fat: Basic Biology and Novel 
Therapeutics
Snowbird Resort, Snowbird (UT), USA
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.Meeting.
Program&meetingid=1352

18 aprile 2015
Alimentazione in età pediatrica 
Palazzo Chigi, Ariccia (RM)
http://lnx.pentaeventi.com/web/congresso/1007

29 aprile–1° maggio 2015
American Heart Association - Quality of Care and 
Outcomes Research – QCOR 2015 
Baltimora (MD), USA
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/QCOR/
QCOR_UCM_316906_SubHomePage.jsp


