
Cari Soci, 

si sta per concludere il primo anno di attività dell’attuale Direttivo Regionale AMD e presto ci incontreremo 
a Coccaglio in occasione del nostro congresso Interassociativo AMD-SID. 

Desidero quindi a nome di tutto il Direttivo aggiornarvi su alcune attività che stiamo portando avanti e 
condividere con voi un primo bilancio. 

Uno degli obiettivi principali del CDR è stato e resta quello di coinvolgere in modo attivo i giovani soci 
all’interno di AMD Lombardia, affiancarli ai “senior”, aumentare in loro il desiderio e la capacità di lavorare 
per la Società Scientifica, stimolarli a dare impulsi nuovi, farci “regalare” idee, modalità di comunicazione e 
attività innovative. Per realizzare ciò il CDR ha scelto la seguente strategia: 

- il Gruppo Giovani, già nato sotto la presidenza regionale della dott.ssa Ruggeri, avrebbe 
continuato a lavorare fino a realizzare un evento completamente progettato e gestito da giovani 
soci; avrebbe cercato contatti con i diabetologi non ancora vicini ad AMD ma interessati al 
proprio sviluppo professionale e scientifico favorendone il coinvolgimento all’interno della 
Società Scientifica 

- in ogni evento in cui era presente AMD, ci sarebbe stato un giovane socio protagonista. Così è 
stato nei 2 eventi Radar in Lombardia e in Intendi 2, così sarà nel Congresso Interassociativo di 
Coccaglio (2 giovani per la presentazione dei gruppi e 2 nell’area poster), nel Congresso Nazionale 
Fondazione (8-10 novembre), nel Congresso Regionale SISA (sezione congiunta del 5 ottobre), 
nel corso sull’Anziano Fragile del 1° dicembre. Il coordinatore AMD Lombardia per la Giornata 
Mondiale del Diabete è una giovane socia. 

- in ogni gruppo di lavoro del CDR sarebbe stato inserito un giovane socio. 

Per quanto riguarda il programma formativo in CDR è stata effettuata un’attenta valutazione. L’attuale 
momento storico e i contesti lavorativi molto complessi quindi, in una logica di razionalizzazione delle risorse 
abbiamo deciso di suddividere i compiti e all’interno del CDR ogni consigliere ha identificato un’area di 
proprio interesse scientifico su cui sviluppare un percorso formativo. Le aree che ad oggi sono state 
identificate sono Tecnologia, Comunicazione, Anziano, Piede, Attività Fisica. Per ognuna di esse il consigliere 
coinvolto è stato affiancato da un giovane socio nel definire il mandato da realizzare. Nel caso di Gruppi di 
lavoro Regionali già attivi, come per esempio Piede e Attività Fisica, il consigliere ha avuto anche il compito 
di condividere il mandato con i componenti del Gruppo o almeno con il Coordinatore (alcuni sono 
interassociativi), arricchirlo con eventuali nuove proposte, inserire il giovane, mantenere canali di 
comunicazione aperti e aggiornare il CDR sull’avanzamento delle attività del Gruppo. E’ stato proposto che 
la presentazione del mandato al Gruppo o delle attività già avviate fosse affidato proprio al giovane socio che 
ha affiancato il CDR nella sua impostazione. 

Per le aree dove invece al momento non sono presenti Gruppi regionali attivi, il consigliere ha avuto il 
compito di portare avanti la progettualità identificando, oltre ad un giovane socio, un piccolo gruppo di 
diabetologi che lo supportassero. In questi casi è stato comunque stabilito che, al termine del mandato e 
realizzazione del programma stabilito, il gruppo si scioglie in modo automatico. Questa ci è sembrata una 
buona strategia per ampliare il coinvolgimento dei soci e garantire un certo turnover. 

Per i Gruppi Regionali esistenti e dove nessun consigliere ha potuto dare la propria disponibilità, il mandato 
sarà identificato all’interno del Gruppo stesso e data comunicazione al CDR. 

Questa modalità di lavoro è stata comunicata anche alla Consulta dei Presidenti. Per un errore di 
comunicazione, nella Sezione “Gruppi” della Pagina Regionale Lombardia è stata riportata l’impostazione 
delle aree di lavoro e non dei Gruppi. La pagina sarà modificata. 



Per la parte di Comunicazione, il CDR ha identificato alcuni consiglieri e il segretario che stanno aggiornando 
continuamente il sito e inviando mail a tutti i soci per segnalare sia eventi formativi che novità legislative in 
ambito diabetologico. Cercheremo di attivare nuove pagine che contengano tra le altre cose anche 
documenti di facile uso quotidiano ma dove al momento non esiste un formato unico (per es. le certificazioni 
medico-legali). 

Il dialogo con le Istituzioni è stato ripreso con la presentazione in Regione del Documento sui PAI che ha 
suscitato molto interesse. Il documento è stato poi inviato a tutte le Direzioni Generali e Sanitarie di tutte le 
ATS e ASST Lombarde. E’ stato un lavoro apprezzato non solo dai diabetologi ma anche da altri professionisti 
tra cui cardiologi, nefrologi e MMG che lo hanno utilizzato in alcuni casi come riferimento. Congiuntamente 
con SID, attraverso l’invio di una scheda apposita, abbiamo effettuato una prima valutazione delle criticità 
nelle varie diabetologie lombarde rispetto all’attuazione dei PAI. Con i risultati ottenuti è stato creato un 
piccolo report che verrà presentato in Regione.  

Nei prossimi mesi sarà mia cura aggiornarvi su ulteriori attività o iniziative ma vi anticipo che durante il 
Congresso di Coccaglio verrà distribuito a tutti i soci un questionario che avrà l’obiettivo di raccogliere le 
vostre aree di interesse o richieste in ambito formativo, suggerimenti, idee e che orienterà le attività future 
del direttivo. 

Chiedo inoltre a ciascuno di voi di utilizzare la mail di AMD Lombardia per qualsiasi comunicazione o 
necessità. Per il CDR è particolarmente importante mantenere un legame diretto con tutti i soci, raccogliere 
le idee, iniziative e bisogni per cercare di supportarle o realizzarle. 

Vi ringrazio e vi aspetto a Coccaglio 

Annalisa Giancaterini 

Presidente AMD Lombardia 


