
HOME PAGINA SUCCESSIVA

Attività AMD Regione Campania
Anno 2017-2018

Direttivo Regione Campania

Presidente Geremia Romano
Vice P. Stefano De Riu
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Antonio Bova
Diego Carleo

Maria Rosaria Improta
Ada Maffettone

Giuseppe Memoli

Serie di eventi formativi rivolti ai MMG
sull’appropriatezza e prescrivibilità dei
nuovi antidiabetici

In collaborazione con la Scuola AMD
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GMD - La prevenzione “al centro” condivisa con le Istituzioni
NAPOLI 11/12 Novembre 2017 – Villaggio della Salute
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ORGANIGRAMMA GRUPPI DI LAVORO AMD REGIONE CAMPANIA 2018-2020

REGOLAMENTO

1. La partecipazione al Gruppo è spontanea e gratuita

2. Possono partecipare alle attività del Gruppo i soci AMD in regola con l’iscrizione dell’ultimo triennio (il Referente è 

garante per il CDR)

3. Il gruppo è composto da: - Coordinatore (socio AMD)  - Vice coordinatore (socio AMD) - Membri componenti 

(socio AMD) - Consulenti esterni (socio AMD e altre figure professionali) che non partecipano all'elezione del 

Coordinatore.

4. Ogni socio AMD può essere attivo in un solo gruppo come Componente e in un secondo come Consulente esterno.

5. Il ruolo del Referente è di primaria importanza per il collegamento tra i Gruppi e il Consiglio Direttivo Regionale ed 

è garante della mission

6. Il Coordinatore  e  il Vice coordinatore di un gruppo  sono  eletti ogni 2 anni dai membri afferenti al Gruppo stesso. 

Il Vice coordinatore eletto succede al Coordinatore. Entrambi non possono assumere incarichi di Consulente in 

altri Gruppi.

7. Il Coordinatore e il Vice coordinatore possono, in qualunque momento, rassegnare le proprie dimissioni al CDR 

che, pro tempore, nomina un nuovo Coordinatore o Vice coordinatore tra i membri del Gruppo.

8. Il Coordinatore  del Gruppo stila l'elenco dei soci partecipanti e dei collaboratori esterni aggiornandolo 

repentinamente in caso di nuove adesioni o dimissioni . L'elenco dei partecipanti viene comunicato al Referente, 

che aggiorna il CDR della partecipazione alle attività del Gruppo da parte dei soci .

9. Il Gruppo di Lavoro deve riunirsi almeno 3 volte all’anno. Ad ogni riunione viene stilato il verbale che, tramite il  

Referente, viene presentato alle  riunioni del CDR

10. Il CDR approva le progettualità dei Gruppi di Lavoro e ne verifica le modalità organizzative coordinandole.

11. Il Coordinatore, nell’ambito della propria area di competenza, può affidare a uno o più membri del Gruppo 

progettualità proposte dal Gruppo di Lavoro o da singoli, rimanendo responsabile attivo del progetto.

12. I Coordinatori, i Vice coordinatori, i Referenti e il CDR si riuniranno per il coordinamento almeno una volta 

all’anno e ogni qualvolta venga convocata un’assemblea dal Presidente Regionale.
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Prodotto dal Gruppo di Lavoro 
«Leggi e istituzioni» in formato  cartaceo ed 
elettronico. 
È un utile manuale per consultare quanto 
legiferato in tema di diabete

Area 1 : Referente Ada Maffettone

• Creazione PDTA Ospedale-Territorio

• Convegni itineranti tra i diabetologi 
di un territorio e i medici 
dell’ospedale di riferimento

• Carta dei servizi del territorio 
aggiornata e resa disponibile ai 
MMG , agli ospedali e alle farmacie

Progetti in itinere e futuri del 
Gruppo di studio Assistenza 
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Con il contributo di:

• Luciano Improta 

• Emilia Martedì 
Gruppo di lavoro 
“Complicanze”
AMD-Campania

Villaggio della Prevenzione

GRUPPO LIFE 
STYLE

Coordinatore: 

S.Colarusso

Vice 
coodinatore:

G.Corigliano

Area 2 : Referente Mara Rosaria Improta
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Area 3 : Referente Giuseppe Memoli
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Survey proposta dal Gruppo di Lavoro
«Farmaci Innovativi»

Area 3 : Referente Antonio Bova Area 4 : Referente Diego Carleo

• Corso sullo screening delle complicanze del 
diabete: itinerante e validato 

• In collaborazione con il gruppo Farmaci 
Innovativi: l’impatto dei nuovi farmaci sulle 
complicanze del diabete

• Un workshop sulla neuropatia Diabetica: 
novita’ in diagnosi e terapia

• Convegno la podopatia diabetica  SID-AMD :le 
nuove terapie sett –ott 2019

Progetti in itinere e futuri del Gruppo di Lavoro Complicanze 

Mission: sottolineare l'identità del diabetologo nella valutazione 
delle complicanze del diabete e nella gestione multidisciplinare di 

esse. 


