
1974
ANNO DI FONDAZIONE

Realizzato con il contributo non condizionante di 

comuniccomunic

In attesa di Alisa

Alisa non è il nome di una 
concorrente del prossimo 
festival di Sanremo. È la sigla 
della nuova Azienda Sanitaria 
ligure, che sostituisce l’Agen-
zia Regionale Sanità, ideata 
dalla nuova maggioranza e 
dalla Giunta dopo più di un 
anno dal suo insediamento 
con l’obiettivo di avere una 
governance regionale unica e 
rendere più omogenea l’assi-
stenza su tutto il territorio. 
«Il cambio dei vertici istitu-
zionali e la lunga attesa per i 
nuovi assetti organizzativi e 

per l’avvio della riforma sociosanitaria regionale ha determinato 
una battuta d’arresto nel dialogo tra Società scientifiche e Re-
gione» spiega Paola Ponzani, Presidente della Sezione Regionale  
Liguria di AMD. «Anche la Commissione Diabetologica Regionale, 
organo consultivo garante della tutela delle persone con diabe-
te, non è più stata convocata dal maggio 2015 e siamo in attesa 
della nomina della nuova Commissione». 
Si avvicina anche la scadenza della gara per la fornitura dei 
presidi diabetologici per l’autocontrollo che aveva fatto tanto 
discutere quattro anni fa. «Viste le criticità della gara precedente 
confidiamo che la Regione apra un dialogo con le Società scienti-
fiche e con la Commissione per poter fare scelte più consapevoli 
e rispettose della qualità della cura e dell’assistenza, oltre che del 
contenimento dei costi» commenta Paola Ponzani, diabetologa 
presso la ASL Genovese. La proposta potrebbe essere quella 
di definire dei tetti in termini di costo per striscia, diversificati 
per categoria e livello di tecnologia, rendendo prescrivibili tutti i 
sistemi che rientrano nel tetto stabilito, in modo da consentire 
una scelta dello strumento personalizzata e adeguata ai bisogni 
del singolo paziente. «Sarebbe veramente folle sostituire ogni tre 
anni 80 mila misuratori della glicemia» commenta Paola Ponzani, 
«e con l’occasione della gara speriamo di ottenere la rimborsa-
bilità di nuove tecnologie, tra cui i sensori per il monitoraggio 
sottocutaneo del glucoso già presenti in altre Regioni».
In questo primo anno e mezzo di attività il Direttivo Regionale 
AMD ha lavorato in varie direzioni: un Congresso congiunto con 
SID, SIEDP e OSDI sul tema della tecnologia e dell’innovazione, 
la ricerca di indicatori per valutare le performance dei Centri 
diabetologici e l’organizzazione di una “prima”, un campo scuola 
per la transizione  con ragazzi con diabete tipo 1, il team pedia-
trico del Gaslini e i team diabetologici dell’adulto dei vari centri 
liguri. Nella prossima primavera sono in programma un corso di 
educazione terapeutica per team e un progetto dedicato ai Me-
dici di Medicina generale, Medici internisti e specialisti dell’area 
dell’emergenza sulla gestione e prevenzione delle ipoglicemie 
grazie alle nuove opportunità terapeutiche. 

Agenda delle Sezioni Regionali Gennaio 

I prossimi appuntamenti

12-14 gennaio 2017
Cleveland Clinic Diabetes and Obesity Summit (DOS)
Hawaii, USA
http://dos-cme.com/site/Default.aspx

12-14 gennaio 2017
III edizione: vitreo retina forever
Santeramo in Colle (BA)
www.italianacongressi.it/congressi-in-corso/iii-edizione-vitreo-
retina-forever.html

13-14 gennaio 2017
European Society of Endocrinologt-ESE Clinical Update
Abu Dhabi, EAU
www.icldc.ae/event/ese-clinical-update-2017#Home

15 gennaio 2017 
Giornata informativa sui cani da assistenza ed allerta 
diabetica
Varese
www.paoloincontri.com/eventi-futuri?lightbox=dataItem-itlca0qi

20 gennaio 2017
Il Pediatra tra Mode e Miti alimentari:  
Vegetariano è salute?
Tenuta San Domenico, S. Angelo In Formis (CE)
www.siedp.it/pagina/583/il+pediatra+tra+mode+e+miti+alime
ntari%3A+vegetariano+e+salute%3F

22-26 gennaio 2017
Diabetes (J3) Keystone Symposia Global Health Series
Keystone Resort, Keystone, Colorado, USA
www.keystonesymposia.org/17J3

22-26 gennaio 2017
Obesity and Adipose Tissue Biology (J4) joint with the 
meeting on Diabetes (J3)
Keystone Resort, Keystone, Colorado, USA
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.meeting.
program&meetingid=1454

27 gennaio 2017
La transizione dei giovani con diabete mellito di tipo 1 
verso il centro diabetologico degli adulti
Milano
www.siditalia.it

28 gennaio 2017
Nutraceutica di base e nutraceutica applicata al cardio-
metabolismo
Pavia
http://planning.it/Evento/6410/nutraceutica-di-base-e-nutra-
ceutica-applicata-al-cardio-metabolismo

30 gennaio - 3 febbraio 2017
20th Annual Mayo Clinic Endocrine Update 2017
Miami, FL, USA
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-
info/20th-annual-m


