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Oggetto: Avvio del Progetto AMD “La digitalizzazione in diabetologia: attualità e prospettive” 
 

Carissima, 
 

ho il piacere di informarTi del prossimo avvio del Progetto AMD “La digitalizzazione in diabetologia: 
attualità e prospettive”, realizzato con il contributo non condizionante di Roche. 
 Nella continua ricerca di azioni che possano migliorare la qualità di vita dei pazienti ed aiutare i 
diabetologi nel perfezionare sempre più gli interventi terapeutici, abbiamo ritenuto utile verificare se l’utilizzo 
della tecnologia possa realmente portare beneficio nella gestione quotidiana del diabete. Nel mondo circa 3,5 
miliardi di persone utilizzano internet nella loro vita quotidiana e circa 5 miliardi utilizzano dispositivi mobili; in 
ambito strettamente medico emerge che il 60% delle attività mobili sulla salute in Europa riguardano soluzioni per 
il trattamento e il monitoraggio in remoto. Considerando quindi un utilizzo così diffuso e pervasivo della 
tecnologia possiamo ritenere, con buona sicurezza, che offrire ai nostri pazienti un servizio di gestione telematica 
della propria malattia può sicuramente agevolare una sua migliore gestione. Soffermandoci poi in particolare ai 
pazienti con diabete, quasi 415 milioni nel mondo, emerge che l’88% degli stessi è disposto a condividere i propri 
dati con i medici, a conferma della buona predisposizione nei confronti delle tecnologie a servizio della salute.  
Abbiamo quindi dato avvio al Progetto che trovi indicato in oggetto, che ci vedrà impegnati in quattro eventi 
formativi che si terranno in quattro diverse Regioni di Italia. 

Negli appuntamenti discuteremo quindi, oltre che della valorizzazione del processo di digitalizzazione e 
della sua importanza nel miglioramento della capacità di gestione della condizione di diabete (motivazione, 
aderenza alla terapia, corretto stile di vita, ecc.) attraverso un utilizzo personalizzato di devices, app ed altre 
soluzioni digitali, anche di come un buon utilizzo delle tecnologie, attraverso la corretta raccolta e la giusta analisi 
dei dati clinici, possa contribuire ad offrirci un miglioramento nel processo di monitoraggio del diabete. Si potrà 
così produrre una più efficace gestione da parte di tutto il team diabetologico, una maggiore ottimizzazione delle 
risorse, ed una gestione sempre più personalizzata del diabete. 

Esamineremo attualità e prospettive in quattro appuntamenti, rivolti ognuno a 30 discenti, uno dei quali 
sarà a Milano il 15 e 16 febbraio pp.vv. (in allegato il programma), chiedo pertanto la Tua disponibilità ad 
intervenire portando i saluti di benvenuto; come sempre sarà prezioso il Tuo impegno per il coinvolgimento di 
colleghi del Tuo territorio. In considerazione delle poche date previste diffonderemo il programma anche nelle 
regioni limitrofe, al fine di garantire una capillarità su tutto il territorio nazionale.  

Certo del Tuo costruttivo supporto all’iniziativa, Ti ringrazio anticipatamente per la disponibilità ed in 
attesa di un Tuo riscontro, porgo cordiali saluti. 
  

 Domenico Mannino 
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mailto:domenico.mannino@gmail.com
mailto:presidenza@aemmedi.it

