
CDR INFORMA I SOCI 

Carissimi soci AMD, 

una delle iniziative che questo direttivo regionale sta realizzando è di inserire nel sito una sezione in cui 

vengono riassunte le principali attività e progettualità avviate. Per tale motivo ogni 3 mesi circa vi verrà 

inviata una mail alert con la quale vi avvisiamo dell’aggiornamento della pubblicazione. 

Prima di tutto ricordiamo che è stato istituito un gruppo intersocietario regionale AMD-SID che ha lavorato 

per la redazione del documento sui PAI. Il documento, che comprende anche i percorsi terapeutici educativi, 

è disponibile sul nostro sito regionale. I componenti del CDR si faranno carico di dare massima diffusione al 

documento. 

Il programma di lavoro del prossimo biennio si articolerà su vari ambiti ed è stato necessario creare alcuni 

gruppi di lavoro che portassero avanti le progettualità. Ogni gruppo avrà uno o più componenti del CDR 

oltre a soci non facenti parte del CDR. La volontà del CDR è di coinvolgere all’interno di ogni gruppo almeno 

un socio più giovane. 

Di seguito troverete in sintesi le aree tematiche da sviluppare e sulle quali lavoreranno i vari gruppi : 

Gruppo Giovani 

Gruppo Attività Fisica: ha come primo mandato di predisporre un PDTA sull’attività fisica 

Gruppo Diabetico Fragile: è in corso un’indagine-questionario sulle RSA. 

Gruppo Tecnologie: in progetto una ricognizione dei nuovi dispositivi con valutazione di esperti 

Gruppo Piede Diabetico: in preparazione un possibile evento sulla valutazione di base del piede diabetico 

Gruppo Big Data 

Gruppo Dia Int 

Gruppo Comunicazione 

Vi informiamo anche che sul nostro territorio regionale si realizzeranno eventi locali di progettualità 

nazionali tra cui: 

Progetto RADAR: sono previste 2 date, 11/05/2018 e 28/09/2018 

Progetto INTENDI 2: Milano, 29/05/2018 

Progetto URBAN CITY HEALTH: Bergamo, 09/06/2018) 

Si informa inoltre che il Congresso Interassociativo AMD-SID 2018 si svolgerà nelle date 26/27 ottobre a 

Coccaglio (BS). 

Un cordiale saluto da Annalisa, Regina, Emanuela, Ioana, Edoardo, Italo, Eros, Ida e Laura 

 



 


