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L’undici novembre del 2015 il 
Dott. Giovanni Cicioni, che fu il Pri-
mo Presidente AMD della Regione 
Umbria, ci ha lasciati. Aveva compiu-
to 65 anni e da 4 era in pensione. I 
suoi familiari, nell’annunciare la sua 
scomparsa sui manifesti, hanno scrit-
to: Uomo Giusto. Credo di poterlo 

confermare (la nostra conoscenza e la nostra amicizia 
duravano da più di 40 anni): tutte le azioni e i com-
portamenti di Giovanni erano ispirati da un desiderio 
di non prevaricazione, di rispetto delle idee degli altri, 
ma, non per questo, di rinuncia nel portare avanti i suoi 
progetti.

Mente intelligentissima e vivace, aveva organizzato 
il Servizio di Diabetologia della ASL2, di cui era respon-
sabile, al meglio. Con l’aiuto dei suoi collaboratori e 
con i medici di medicina generale, aveva condotto uno 
studio di prevenzione primaria sul Diabete Mellito del-
la Provincia di Terni (PRAETER) di notevole spessore 
epidemiologico e si era impegnato al massimo per infor-
matizzare la cartella clinica diabetologica (fu il primo in 
Umbria, insieme al Servizio di Diabetologia di Perugia, 

a riuscirci). Insieme all’Associazione dei Diabetici, a cui 
aveva dato un nuovo slancio, si fece promotore di nu-
merose iniziative a sostegno dei bisogni delle Persone 
affette da Diabete, sia in ambito locale, sia regionale.

Nel 2007 a Monastier partecipammo al Corso di For-
mazione per Tutor (fu una bella esperienza, da cui ne 
uscimmo con la sensazione di essere entrati a far parte 
della grande famiglia AMD). Tanti ricordi, tanti viaggi 
insieme, tante discussioni vivaci (la più lunga per tutta 
la durata del viaggio di ritorno da Torino a Terni, alcuni 
anni fa, su quello che la cronaca di allora proponeva).

Anche se era uscito dal servizio attivo, aveva in 
mente idee e iniziative e non aveva nessuna intenzione 
di restare con le mani in mano. Purtroppo, ha dovuto 
ben presto iniziare una sfida contro il “malefico” e si è 
arreso solo quando l’ultima briciola del suo corpo è sta-
ta inghiottita. Ci mancherai, a me e a tutti quelli (colle-
ghi, pazienti, conoscenti) che hanno avuto il privilegio 
di conoscerti e di apprezzarti. 

Augusto Travaglini
Past President AMD Umbria

Obituary Giovanni Cicioni Il Giornale di AMD

Ricordo di un amico

Tutto il Consiglio Direttivo dell’AMD dell’Umbria nella persona della Presidente, Cecilia Marino,
è vicino ai familiari a cui esprime il cordoglio più sincero e sentito

Ciao Giovanni


