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Nessuna notizia dalla Regione

Fino a dicembre scorso tutto 
era andato a gonfie vele.  
Il Comitato tecnico creato 
dalla Regione aveva elabora-
to e approvato in sequenza i 
PDTA relativi alla assistenza 
alla persona con diabete di 
tipo 2, all’adulto con diabete 
di tipo 1 e al diabete di tipo 1 
in età pediatrica e perfino un 
protocollo per la transizione 
dal Servizio Pediatrico a quello 
degli adulti. «Avevamo così re-

cuperato il ritardo accumulato negli anni scorsi a causa dell’in-
termittente interessamento della Regione», commenta Valeria 
Montani, presidente della Sezione regionale AMD Abruzzo.  
Un lavoro svolto dai rappresentanti di AMD e SID insieme a 
OSDI, SIEDP, MMG, associazione pazienti e rappresentanti della 
Agenzia Sanitaria Regionale, «che si è mostrata molto attenta 
e molto sensibile al problema della appropriata assistenza alla 
cronicità».

Grande soddisfazione quindi dei soci AMD, delle altre Società 
scientifiche e delle Associazioni. Eppure da dicembre il tavolo 
tecnico non è stato più riunito, «non si è passati quindi dalla 
fase programmatica a quella realizzativa. Un PDTA descrive 
‘chi deve fare cosa, come e quando», spiega Valeria Montani 
diabetologa presso la Asl di Teramo, «perché divenga operativo 
occorre valutare quali risorse sono necessarie, in termini di per-
sonale, di farmaci e di presidi per esempio». 

La sensazione è che quando si è trattato di definire una riorga-
nizzazione che comporta anche degli investimenti la Regione 
si sia tirata indietro. «Ma non detto che sia così: la Regione 
Abruzzo sta uscendo dal Commissariamento, è una fase molto 
difficile in cui gli impegni si accavallano», continua Valeria 
Montani che ha chiesto un incontro direttamente all’Assessore 
alla Programmazione sanitaria. La Regione Abruzzo ha ottenu-
to grandi successi in termini di appropriatezza delle cure alla 
persona con diabete, recuperando in pochi anni una situazione 
che le assegnava il poco invidiato record delle degenze per dia-
bete «ora siamo sotto la media nazionale, il che indica l’impor-
tanza e la ricaduta anche economica di un approccio corretto 
alla assistenza. Speriamo che la Regione se ne renda conto e 
non trasformi il frutto del lavoro collettivo in un ennesimo libro 
dei sogni», conclude la presidente della AMD Abruzzo.

Agenda delle Sezioni Regionali Agosto 

I prossimi appuntamenti

AgoSto

19-21 agosto 2016
International Diabetes and Endocrine Congress (IDEC)
Karachi, Pakistan
www.bideonline.com/IDEC-2016.aspx

24-28 agosto 2016
ADS/ADEA Annual Scientific Meeting
Gold Coast Convention and Exhibition Centre, 
Queensland, Australia
www.ads-adea.org.au

31 agosto - 4 settembre 2016
17th International Congress of Endocrinology in 
collaboration with the 15th Annual Meeting of the 
Chinese Society of Endocrinology (ICE-CSE 2016)
China National Convention Center, Pechino, 
Repubblica Popolare Cinese
www.ice-cse2016.org/en/index.asp

SettembRe

11 settembre 2016
IDF Europe Symposium at EASD 2016
Monaco di Baviera, Germania
www.idf.org/idf-europe-symposium-easd-2016

12-16 settembre 2016
EASD 2016 - 52th Annual Meeting of the European 
Association for the Study of Diabetes
Monaco di Baviera, Germania
www.easd.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=217:annualmeeting2016&catid=14:easd

16-18 settembre 2016
The Islet Study Group Meeting 2016
Garmisch-Partenkirchen, Germania
www.helmholtz-muenchen.de/isg-2016


