
Cari Soci, 

desideriamo aggiornarvi sulle attività, iniziative e lavori portati avanti negli ultimi mesi dal Direttivo regionale. 

La regione ha emanato una prima delibera che ufficializza la lista e l’impostazione generale delle Reti Clinico-
Assistenziali della Lombardia (nel sito potrete trovare il documento). 

Le società scientifiche saranno presenti nella cabina di regia che includerà anche le associazioni dei pazienti, 
OSDI, Direzione Generale Sanità, ATS ed un Ente Attuatore che per la parte diabetologica è stato identificato 
nel Policlinico di Milano. 

A tal proposito si è ritenuto opportuno riunire a dicembre i Direttivi regionali AMD e SID affiancati da colleghi 
rappresentativi della diabetologia Lombarda e che rappresentassero le varie realtà territoriali. Il confronto è 
stato fondamentale per comprendere lo schema della Rete Diabetologica e identificare una strategia unica 
di lavoro sulla Rete. Rimaniamo in attesa di indicazioni da parte della Regione per avviare i lavori. 

Il 24 gennaio si è svolta presso il Pirellone un Galà di beneficienza che ha visto la partecipazione dei Presidenti 
delle Fondazioni SID e AMD e delle rispettive presidenze regionali. L’evento ha avuto l’obiettivo di raccogliere 
fondi da destinare alla ricerca sul diabete. Presto verrà indetto un bando per la destinazione dei fondi raccolti 
a cui ogni socio potrà partecipare. 

Pochi giorni fa è stato presentato il programma del 25° Congresso Interassociativo che si svolgerà a Coccaglio 
il 18-19 ottobre 219. Presto nel sito verrà Pubblicato il Save The Date e il programma dell’evento. 

Come tutti sapete si è avviata la fase attuativa della gara per i presidi nel diabete tipo 2. Nei giorni scorsi 
avete ricevuto da AMD Lombardia una lettera di chiarimento rispetto a quanto sta accadendo e una griglia 
per la raccolta di disservizi e criticità riscontrate per i nostri pazienti. Vi chiediamo di aiutarci a raccogliere 
questi dati per poter monitorare cosa accade e creare un report da presentare in Regione. 

Si prevede che il sistema di prescrizione online dei presidi partirà nei prossimi mesi. 

Sono state inoltre avviate le pratiche delle gare per i microinfusori e diabete tipo 1. 

Sono state realizzate 2 edizioni del progetto Giunone in Lombardia (Brescia e Milano); si è svolto il primo 
corso sul Counting dei Carboidrati e visto l’enorme successo si cercherà di proseguire con la realizzazione di 
nuove edizioni. 

Ad aprile si realizzerà anche il corso sul piede diabetico che affiancherà la parte formativa classica a quella 
pratica in ambulatorio dedicato (nel sito troverete il programma) 

Il Gruppo Giovani AMD Lombardia ha realizzato il primo evento di formazione dedicato ai colleghi under 40 
(nel sito troverete il programma); in autunno sono già previsti altri 2 eventi. 

Il 17 aprile si svolgerà il corso sulla gravidanza del Gruppo Interassociativo AMD-SID (nel sito potete trovare 
programma e scheda di iscrizione). 


