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Carissimi Soci,
il biennio trascorso insieme ha visto una Società scientifica proattiva, in crescita, consapevole 
del cambiamento che il nostro Sistema Sanitario sta vivendo e che si caratterizza, in primis, 
per un cambio di mindset nella gestione del paziente cronico nella sua totalità di individuo 
e nella sua quotidianità.
In questo scenario, alla luce dell’ormai riconosciuto burden del diabete, AMD, i suoi Gruppi e la 
Fondazione, hanno sviluppato e portato avanti numerosi progetti e iniziative che hanno contribuito
a rafforzare quelle che sono le competenze e le abilità peculiari del professionista diabetologo.
La prossima sfida che ci attende, sulla quale un primo importante traguardo è stato raggiunto
proprio quest’anno grazie al Progetto DIA&INT, fortemente voluto dal Direttivo e dalla 
Presidenza, consiste nel ricreare un’identità condivisa e riconosciuta del diabetologo moderno
nella quale, non soltanto sia ben chiarito il ruolo del professionista nel percorso di cura del 
paziente diabetico, ma dove sia dimostrato il valore concreto attribuito a ciascuna prestazione.
Oggi possiamo affermare di aver prodotto uno strumento concreto, il Core Competence Curriculum 
del diabetologo che, oltre a dimostrare tale valore con metodo scientifico - poiché associa prestazioni 
ad outcome clinici ben definiti - è in grado di favorire l’attuazione del modello assistenziale integrato 
del diabetico in un’ottica di efficientamento delle prestazioni e di appropriatezza prescrittiva,
in linea quindi con quanto fortemente sostenuto all’interno del Chronic Care Model (CCM). 
Con questo strumento vogliamo e possiamo colmare un gap, tuttora molto forte, tra la teoria 
di approccio alla cronicità e la sua implementazione. Le attività caratterizzanti il professionista 
diabetologo sono oggi ben evidenziate nel CCM, ma ancora escluse dai Livelli Essenziali 
di Assistenza e dai Tariffari Regionali. 
Continueremo quindi a lavorare a stretto contatto con le Istituzioni e i decisori per la costruzione
di percorsi assistenziali moderni e applicabili al diabete e più in generale alla gestione delle 
multi-cronicità dove, all’interno del percorso di cura del cronico sia delineata una nuova figura: 
quella del medico della cronicità.

L’Associazione Medici Diabetologi è stata costituta nel 1974. Con oltre 2.200 iscritti, rappresenta oggi la più 
grande associazione scientifica della diabetologia italiana, un’organizzazione storicamente radicata nel Servizio 
Sanitario Nazionale che riunisce più di 650 strutture dedicate. 
Affiliata alla IDF - International Diabetes Federation - e tra i Soci fondatori di Diabete Italia, AMD promuove la 
ricerca in campo diabetologico, clinico e terapeutico e collabora con le altre istituzioni che hanno finalità e 
interessi comuni.

lettera del presidente amd, CHI SIAMO

Nicoletta Musacchio,
Presidente AMD 2015-2017
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Nicoletta Musacchio
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Ricerca
AMD promuove la ricerca scientifica nell’ambito del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche 
in collaborazione con altri enti (università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, enti di ricerca, 
fondazioni e associazioni).
A tale scopo si è dotata di una Fondazione Onlus, di una Rete di ricerca operante come una CRO (Contract 
Research Organization) e riconosciuta dal MIUR, nonché di un organo di consulenza scientifica.

Formazione
Particolare attenzione è riservata alla formazione degli operatori sanitari sulle novità scientifiche, al 
fine di accrescerne la professionalità e migliorare la qualità delle cure e della vita delle persone con 
diabete. A tale scopo, AMD ha fondato da oltre dieci anni la Scuola permanente di formazione continua, 
certificata ISO 9001-2008 e dotata di un albo di oltre 150 formatori ed ha acquisito la qualifica di Provider 
ECM, dando vita ad AMD Formazione.

Informazione
AMD promuove la divulgazione di corretti messaggi scientifici sul diabete mellito e sulle altre malattie 
metaboliche ad altre figure professionali e alla popolazione. Ha strutturato un sito, rinnovato di recente, 
che funge da supporto e da collegamento con i Soci, e un portale fully-dedicated ai pazienti, familiari e 
caregiver. Di rilievo la collaborazione, iniziata nel 2006, con Slow Food per promuovere la prevenzione 
del diabete tra la popolazione.

Relazioni istituzionali
Quale referente medico-scientifico autorevole nell’area diabete, AMD supporta le istituzioni nazionali e 
regionali nella definizione delle politiche sanitarie relative alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete 
mellito. Si adopera inoltre affinché la diabetologia e la figura del medico diabetologo acquisiscano e 
mantengano la loro autonomia dal punto di vista didattico e clinico e costituiscano il principale punto 
di riferimento nella cura del paziente diabetico.

Il principale obiettivo di AMD è migliorare costantemente la qualità delle cure delle 
persone con diabete e malattie metaboliche. Per realizzare questo obiettivo AMD 
ha organizzato la propria attività nel campo della ricerca, della formazione e 
della comunicazione.

Contribuire ad elevare la qualità della vita della 
persona con malattie metaboliche e/o con diabete 
attraverso il miglioramento continuo dell’assistenza 
e la promozione della ricerca nel campo della 
prevenzione, della clinica e dell’organizzazione.

Valorizzare, in una visione sistemica ed etica, il 
ruolo specifico e unico del diabetologo e del team 
dedicato nel miglioramento continuo della cura 
delle persone con diabete e/o con malattie me-
taboliche, attraverso la formazione, la ricerca, 
il governo clinico, l’autonomia professionale, 
il rapporto con le istituzioni, le altre società 
scientifiche, le associazioni professionali e dei 
pazienti.

I nostri valori non sono semplici 
parole da ricordare, ma elementi 
essenziali che guidano i nostri com-
portamenti e le nostre azioni nei 
confronti di pazienti e stakeholder:
3 Attenzione al paziente
3 Scientificità
3 Professionalità

attività amd
Missione

Visione
VALORI
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Lo statuto AMD prevede un Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) composto da 
11 membri eletti dai Soci, su base nazionale per un quadriennio. 
Il CDN è presieduto dal Presidente nazionale, eletto dal CDN stesso, che è il legale 
rappresentante di AMD e resta in carica due anni, dopo il primo biennio come 
vice-Presidente. Il coordinatore della Consulta delle 17 sezioni regionali viene eletto 
dai Presidenti regionali ogni 2 anni, fa parte del CDN, senza diritto di voto, e presiede 
la Consulta dei Presidenti regionali.
Per perseguire gli scopi statutari, AMD è organizzata in gruppi di differente livello 
strategico-operativo, attivi a tempo indeterminato se inseriti nello statuto societario, 
oppure considerati di importanza strategica. Esistono poi i gruppi intersocietari 
a cui partecipano rappresentanti delle società scientifiche con interessi comuni, 
normati da appositi regolamenti condivisi e che rispondono alle società scientifiche 
di cui sono espressione.
Ogni componente dei gruppi viene indicato dal CDN, ha un mandato a termine di 
durata da due a quattro anni.
Per approfondire l’attività dei singoli gruppi visitare il sito www.aemmedi.it

organizzazione AMD
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La vita associativa è densa di incontri e di occasioni utili a condividere saperi 
e conoscenze scientifiche. Di seguito alcuni dei principali eventi organizzati da 
AMD nel periodo 2015-2017.

EVENTI NAZIONALI AMD

Il Congresso Nazionale, che si tiene ogni 2 anni, è un’occasione che permette di esporre 
novità in ambito diabetologico e di entrare in contatto con un’ampia parte della comunità 
scientifica. Nel XX Congresso Nazionale di Genova si è tenuto un simposio congiunto 
con l’IDF (International Diabetes Federation) Global e l’IDF Europe, a testimonianza del 
credito che AMD ha acquisito anche a livello internazionale. A fare da background del 
Congresso è stato il grande progetto di AMD, “NICE”, basato sullo sviluppo dell’appro-
priatezza in diabetologia.

Il Convegno Nazionale della Fondazione ha permesso di fare il punto su importanti 
temi, quali tecnologie e data management, sulle novità in tema di cura e gestione 
delle complicanze del diabete e sulla Chirurgia bariatrica. Ha ospitato anche un 
simposio congiunto con Diabete Italia.

“L’Evoluzione della Diabetologia alla luce del Piano Nazionale Diabete”
XX Congresso Nazionale AMD -13/16 maggio 2015, Genova

“La risposta AMD all’evoluzione dell’assistenza in diabetologia” 
VIII Convegno Nazionale Fondazione AMD - 17/19 novembre 2016, Palermo

“Il rapporto della diabetologia con le istituzioni”
 20/21 maggio 2016, Trieste
“Insieme per AMD nella diabetologia italiana”
 2/3 luglio 2016, Roma
“Rete fra le regioni, comunicazione, rinnovamento societario”
 10/11 luglio 2016, Siracusa
“Il Progetto ‘DIA&INT’ La certificazione del diabetologo nella sanità attuale”
 19/20 marzo 2016, Milano

“Appropriatezza clinico-assistenziale ed organizzativa. Tecniche iniettive 
e uso dell’insulina. Prevenzione del rischio”
Aggiornamento in tema di insulina a cura del Gruppo di Studio AMD-OSDI
 23 giugno 2016, Napoli
 24 giugno 2016, Milano
 30 SETTEMBRE 2016, PALERMO

“L’etica nella professione e nelle organizzazioni”
 21 febbraio 2017, Roma 

“Obesità e diabete: scacco matto in 10 mosse”
 23/24 Settembre 2016, Napoli
 14/15 ottobre 2016, Cagliari

Questo evento è stato organizzato in quanto uno degli obiettivi del team curante deve es-
sere quello di garantire il conseguimento di conoscenze ed abilità che guidino nel corretto 
utilizzo dei farmaci ipoglicemizzanti iniettivi, nel corretto uso dei dispositivi per iniettarli 
e nella corretta applicazione di tecniche iniettive da parte delle persone con diabete e dei 
loro caregiver, al fine di utilizzarne appieno tutte le potenzialità terapeutiche.

“Il diabetologo appropriato per una diabetologia al passo con i tempi” 
 1° aprile 2017, Roma 

“Il diabetologo incontra l’anziano fragile”, Evento Formativo Nazionale
 4 febbraio 2017, Mestre (VE) 

“Mappe decisionali. DIA&INT ‘Time for change’. Uno strumento per valorizzare 
le competenze del Diabetologo e favorire l’appropriatezza delle cure”
 4 ottobre 2016, MILANO
 4/5 novembre 2016, Milano
 24/25 febbraio 2017, VILLANOVA (Bo)
 7/8 aprile 2017, MILANO

La documentazione clinica, i percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi 
e i profili di assistenza e di cura e in particolare la prescrizione e l’uso dei farmaci 
nel paziente anziano fragile, sono stati i temi trattati in questo evento formativo 
nazionale rivolto al medico chirurgo.

Il ruolo dell’etica è fondamentale quando si devono operare scelte sanitarie orientate 
al servizio al cittadino, oltre che rispondenti agli obiettivi aziendali. Questo incontro è 
stato un’occasione per parlare di etica e garantire una maggior trasparenza, appro-
priatezza e sostenibilità della diabetologia. Durante l’evento si è parlato di etica in 
sanità, con un focus sull’area diabetologica, in presenza di relatori esperti di etica 
e corruzione in ambito sanitario di alto profilo professionale e istituzionale. Sono 
stati inoltre analizzati bisogni e criticità propri del Sistema Sanitario Italiano, anche 
a seguito del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di recente approvazione. 

Convention DOC Generici
Serie di incontri volti ad approfondire i diversi aspetti della gestione del paziente diabetico, dall’importanza della 
multidisciplinarità nella presa in carico fino all’analisi del rapporto con le istituzioni.

L’incontro ha inteso analizzare il ruolo chiave della comunità scientifica dei 
diabetologi nel contribuire a delineare nuove strategie volte ad aumentare 
l’efficienza del sistema salute e a migliorare i risultati di salute in un’ottica 
di appropriatezza clinica.  

Aumentare la consapevolezza del rischio diabete è possibile: quali le strategie 
preventive e il ruolo dell’educazione terapeutica nel controllo della malattia.

Durante il convegno sono stati analizzati gli elementi critici del processo di cura 
del paziente diabetico, quali aderenza, inerzia, tracciabilità e sostenibilità.

“La gestione delle comorbilità, una scelta condivisa”
 29/30 gennaio 2016, Napoli
 18/19 marzo 2016, Milano
 19/20 maggio 2016, Trieste
 11/12 giugno 2016, Siracusa
 1/2 luglio 2016, Roma
 18/19 marzo 2017, Cagliari

“Commitment AMD 2017 - Diabetologia oggi disegnando il domani”
 17/18 marzo 2017, Cagliari

L’obiettivo degli eventi è stato quello di identificare e risolvere il gap esistente tra “real 
life” e “scientific thinking” nella gestione del paziente con diabete nell’arco di tutto il 
percorso di cura.
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“Diabetes & Intelligence” o DIA&INT è il progetto di AMD nato con lo scopo di 
identificare con precisione il valore del risultato professionale dei diabetologi. 
Questo avviene tramite la misurazione, con metodo scientifico, dell’impatto 
delle prestazioni diabetologiche sulla salute dei pazienti in termini di outcome 
clinici, a partire dagli Standard di Cura condivisi dalla classe medica (AMD-SID).
L’obiettivo è comprendere l’effettiva utilità di ciascuna attività esercitata dai 
professionisti e far emergere una vera e propria “classifica” delle performance 
sanitarie più efficaci in diabetologia. 
L’idea del progetto è scaturita dalla crescita incontrollata della pandemia diabetica, 
aspetto che ha spinto AMD ad attivarsi per identificare le attività prioritarie della “dia-
betologia moderna” al fine di supportare le Istituzioni preposte nella definizione di 
nuovi modelli assistenziali che indirizzino efficacemente la multi-cronicità. 
Grazie a questo progetto AMD è la prima società scientifica in Italia e in Europa ad 
aver implementato un’analisi di questa portata, applicando un modello scien-
tificamente validato e riconosciuto a livello internazionale: il metodo SROI, Social 
Return Of Investment.
All’indagine hanno partecipato fino a ora oltre 200 medici diabetologi associati, ma 
il panel è stato allargato anche a Medici di Medicina Generale e infermieri, al fine di 
implementare percorsi assistenziali di tipo multidisciplinare, indispensabili per una 
gestione efficace del diabete e delle sue complicanze.
I primi risultati confermano che la “top 5” delle prestazioni e degli standard orga-
nizzativi più utili nel soddisfare il bisogno di salute della persona con diabete sono, 
in ordine di efficacia, la terapia educazionale, la personalizzazione del piano 
terapeutico, la diagnosi e la valutazione biomedica, la concreta valutazione 
della fragilità del paziente e la garanzia dell’autocontrollo glicemico. Segue, al 
sesto posto, l’utilizzo della cartella clinica informatizzata.

È dunque evidente il fatto che il diabete ha la necessità di un doppio approccio: 
da una parte è necessario essere in grado di dare risposte precise ai bisogni 
di malattia e, dall’altra, rispondere ai bisogni della persona e quindi offrire al 
paziente processi di empowerment specialistici.

I risultati clinici sui quali incidono positivamente le prestazioni inserite da 
AMD nella “top 5” delle attività sono i seguenti: 

PROGETTO “DIA&INT”

Anche in questo caso è di particolare interesse il rigore scientifico degli outcome 
clinici individuati, garantito dal metodo SROI, ma anche dal fatto che l’analisi 
propone una classifica degli obiettivi individuati dal Piano Nazionale per la 
malattia diabetica e dal Manifesto dei Pazienti, quindi risultati clinici già di 
per sé validati e di cruciale importanza.  

Ranking

1°

2°

3°

4°

5°

Garantire l’attività di terapia educazionale come parte 
integrante del piano assistenziale

Definire e gestire il piano terapeutico personalizzato

Assicurare l’inquadramento diagnostico specialistico 
e la valutazione biomedica

Valutare concretamente la fragilità del paziente

Garanzia di autocontrollo glicemico

Prestazioni diabetologiche

Ranking

1°

2°

3°

4°

5°

Ottimizzazione del controllo metabolico

Controllo dei fattori di rischio cardiovascolare

Riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi al 
pronto soccorso

Riduzione delle giornate di degenza dei pazienti 
eventualmente ospedalizzati

Aumento dell’appropriatezza nell’utilizzo di tutte le 
tecnologie disponibili per le persone con diabete

Outcome clinici

Il metodo SROI-Social Return of Investment è un modello di Analisi Organizzativa riconosciuto a livello 
internazionale che – grazie a un livello di analisi molto dettagliato e a un forte coinvolgimento degli stakeholder 
nel processo di valutazione – permette di trasformare il dato qualitativo in score definiti, ossia in quantità 
misurabili. Grazie all’applicazione rigorosa del metodo, AMD è stata in grado di attribuire una valutazione 
di importanza delle attività diabetologiche (priorità delle attività) in base alla loro capacità di impattare sui 
risultati di salute complessivi in diabetologia. 
L’analisi SROI effettuata per le attività diabetologiche ha consentito quindi di creare uno strumento che potrà 
favorire il dialogo fra due mondi diversi, ma inscindibili: quello degli erogatori delle prestazioni (gli specialisti) 
e quello dei payer (istituzioni), che perseguono un obiettivo comune: la salute del paziente e della collettività. 

Il sistema DIA&INT può essere considerato un osservatorio dinamico in grado di comprendere e governare il 
cambiamento: una volta definiti gli outcome e le azioni prioritarie che li determinano, sarà possibile indivi-
duare un modello ideale di attività che risponde ai bisogni di malattia e ai bisogni della persona con diabete. 
Il passo successivo è quello di mettere a confronto questa situazione ‘ideale’ con quella reale. AMD sarà 
quindi in grado di identificare e colmare gap o aree di scostamento tra il piano assistenziale delineato nel 
Piano Nazionale per la malattia diabetica e il modus operandi del diabetologo, caratterizzato da specificità 
che, a oggi, non sono ancora implementate uniformemente nei percorsi di cura, come pure negli 
organigrammi aziendali.

La best practice diabetologica, emersa nell’ambito del Progetto DIA&INT, si è concretizzata in uno strumento, 
il Core Competence Curriculum del diabetologo, in grado di favorire l’attuazione del modello assisten-
ziale integrato in ambito diabetologico in un’ottica di efficientamento delle prestazioni e di appropriatezza 
prescrittiva. Peculiarità dello strumento è la correlazione, misurata con il metodo scientifico SROI, tra attività, 
conoscenze e competenze del diabetologo e l’impatto che esse producono sugli outcome clinici. È stata quindi 
delineata la figura del diabetologo moderno, maggiormente incentrato sulla persona più che sulla malattia, e 
consapevole che l’assistenza sanitaria del futuro si sta già oggi delineando come gestione di cronicità all’in-
terno di un processo di cura complesso e integrato.

IL METODO UTILIZZATO 

I PROSSIMI PASSI

Core Competence Curriculum del diabetologo



In questo scenario è nato e si è sviluppato il progetto, in collaborazione con SDA Bocconi - School of Management 
“Mind – AMD Managing Innovation In Diabetes”, un corso di formazione volto a fornire ai diabetologi 
particolari skill utili a: 

fare strategia per lo sviluppo della professione, identificando le leve di cambiamento per un nuovo 
posizionamento negli assetti del SSN

migliorare la presa in carico del paziente diabetologico, comprendendo gli strumenti e i modelli di 
servizio per la gestione integrata della cronicità

governare le dinamiche di costo e l’efficacia dei servizi, dirigere all’interno delle realtà aziendali il 
cambiamento organizzativo.

Fornendo ai partecipanti una specifica formazione gestionale e relazionale, il corso ha saputo declinare questo 
know-how sulle peculiarità della professione diabetologica e sull’implementazione del Chronic Care Model.  

Il diabetologo del futuro dovrà sempre più muoversi tenendo presenti quattro direttrici:

3 buona preparazione clinica

3 concentrazione sulla persona (non solo sulla patologia)

3 capacità manageriale 

3 ed etica. 

progetti speciali progetti speciali
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AMD è da tempo impegnata in un percorso volto a costruire una nuova figura di diabetologo in grado di coniu-
gare scienza e managerialità. Oggi più che in passato, lo specialista non può più prescindere dall’essere un 
manager capace oltreché un buon medico. Sempre più spesso infatti, ai dirigenti medici sono richieste competenze 
manageriali complementari a quelle medico-specialistiche che li aiutino a gestire il loro ruolo con orientamento 
all’innovazione e all’efficienza.

Nasce così il progetto di formazione “Mind – AMD Managing Innovation In 
Diabetes” 2016

AMD E SDA BOCCONI CREANO IL DIABETOLOGO 3.0., 
MEDICO CON SKILLS MANAGERIALI 

Managing Innovation in Diabetes ha rappresentato una straordinaria opportunità 
per esplorare tre direzioni di sviluppo fondamentali per il futuro del Sistema 
Sanitario Italiano.

La prima riguarda il coinvolgimento degli stessi clinici, attraverso la propria associazione scientifica, 
nel costruire delle proposte azionabili di sviluppo della professione nel quadro dei cambiamenti 
imposti dall’evoluzione dei bisogni di salute e dalle sfide poste da un SSN alla ricerca di un universalismo 
sostenibile. 
 
La seconda direzione riguarda lo sviluppo di competenze specifiche per i singoli partecipanti, chiamati 
a ruoli di leadership e direzione in aziende e sistemi sanitari sempre più complessi, con attese di per-
formance crescenti, con necessità di riconfigurazioni organizzative, di sviluppo di logiche multidisciplinari 
e multiprofessionali. In questa prospettiva è sempre più indispensabile e chiave il contributo diretto dei 
clinici, il loro engagement con la gestione aziendale. 
 
La terza ed ultima direzione è quella di una partnership tra industria, scuole di formazione - SDA Boc-
coni in questo caso - e clinici, che ha permesso lo sviluppo del percorso di formazione, mostrando 
come l’interesse comune ad una crescita delle competenze manageriali ed alla ricerca di soluzioni 
organizzative nuove per gestire le numerose sfide della sanità moderna possa generare sinergie ef-
ficaci e la collaborazione tra questi attori sia una opzione strategica su cui investire nell’immediato. 

COMe è STATO STRUTTURATO IL MASTER

Obbligo 
di frequenza

Diabetologi AMD selezionati, 
provenienti da tutta Italia

Sessioni mensili

100%

Si tiene la 
2° edizione

2017

25
Diabetologi AMD

5

Giornate di
corsi

15

i numeri del corso
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Le attività che caratterizzano AMD Formazione e che coinvolgono la Scuola sono:

Progettazione, erogazione e valutazione di eventi formativi;

Definizione del piano formativo;

Preparazione tecnica dei formatori;

Aggiornamento permanente dei formatori;

Collaborazione Scuola negli eventi formativi AMD e non;

ECM;

Realizzazione eventi associativi nazionali.
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Progettista Senior
È una figura in grado di sviluppare un evento formativo a partire dall’analisi dei bisogni alla realizzazione, 
in grado di curare sia gli aspetti di contenuto sia quelli di metodo e capace di garantire, per ogni fase 
dell’intervento formativo, capacità di conduzione d’aula ed efficacia rispetto agli obiettivi.

Progettista Formatore
È un esperto nei processi formativi, in grado di progettare eventi su mandato specifico, che sa integrare 
le proprie competenze con le esigenze del percorso affidatogli per il raggiungimento degli obiettivi 
definiti dal progetto.

Formatore Tutor
È una figura che possiede buone conoscenze dei processi formativi e, sotto la supervisione del Direttore 
del corso, è in grado di condurre autonomamente un gruppo di lavoro in fase di esercitazione.

Nell’ottica dell’appropriatezza clinico-assistenziale-organizzativa propria di AMD, la formazione del diabetologo 
riveste un ruolo fondamentale. AMD Formazione è la struttura garante della formazione AMD, che risponde 
ai criteri definiti dal sistema ECM e ha come suo fulcro tecnico-scientifico di progettazione la Scuola di 
formazione. Al suo interno è attivo un Sistema per la Gestione della Qualità (SGQ) conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001:2000.
La visita ispettiva da parte del CERMET, avvenuta nel febbraio 2016 a Torino, ha rinnovato per tre anni la certifi-
cazione di AMD Formazione senza rilevare non-conformità. Ha inoltre riconosciuto da una parte, l’importanza del 
percorso svolto, la sua crescita nelle competenze organizzative e la sua capacità di progettare efficacemente il 
SGQ dell’attività formativa della Società scientifica, che rappresenta elemento esclusivo, distintivo e qualificante 
di AMD e dall’altra ha permesso di ampliare i suoi processi formativi e i campi di applicazione. 

Scuola permanente di formazione continua AMD

SCUOLA DI FORMAZIONE

La Scuola permanente di formazione continua AMD rappresenta il “braccio tecnico” di AMD Formazione e 
opera con l’obiettivo di garantire il miglioramento delle conoscenze e delle capacità organizzative e gestionali 
dei Soci AMD sul piano clinico e consentire in questo modo una costante crescita professionale e un’assistenza 
sempre migliore e attenta alla persona con diabete.

AMD Formazione, che dal 2011 ha la qualifica di Provider ECM, e la Scuola 
di formazione, preparano e aggiornano i formatori, erogano eventi formativi 
e forniscono collaborazioni basandosi sul concetto di formazione continua 
secondo una metodologia efficace, efficiente e appropriata basata su strumenti 
di verifica per garantire il miglioramento continuo delle prestazioni erogate, in 
una logica di team, di eticità, di professionalità e di coinvolgimento attivo dei 
partecipanti.

Albo Formatori Scuola AMD

26

19

9

104

158

Progettisti Senior

Progettisti Formatori

Progettisti in formazione

Formatori Tutor

TOTALE

Vademecum della Scuola Permanente di Formazione 
continua AMD

Il Vademecum della Scuola di formazione AMD, IV edizione, alla cui stesura 
ha collaborato tutto il Direttivo Scuola biennio 2013/2015 e 2015/2017 e 
nel quale sono stati raccolti contributi anche da esperti nelle singole aree 
nell’ottica di creare un prodotto innovativo e di maggior utilizzo pratico, 
è stato suddiviso in una parte generale più classica e una parte speciale, in 
formato tascabile, che racchiude tutta la “valigetta” degli strumenti necessari 
per il formatore, ricca di spunti pratici, esperienze sul campo e indicazioni 
operative.
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Corso base “Formazione Formatori - Lavorare in team”
18-19-20 giugno 2015 - Vietri sul Mare 
Corso ECM accreditato per specialisti in Endocrinologia, Geriatria, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Scienza dell’alimentazione e 
dietetica.

Obiettivo formativo: apprendere principi, procedure e strumenti per il gover-
no clinico delle attività sanitarie.

Crediti ECM assegnati:

Corso di formazione di II livello per formatori AMD -  “Il Team coaching” 
30-31 gennaio 2016 - Napoli

Corso ECM accreditato per specialisti in Endocrinologia, Geriatria, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna.

Obiettivo formativo: migliorare le conoscenze dei formatori con strumenti 
innovativi utili a migliorare la performance del team in un processo di crescita 
rispetto alle competenze maturate nei corsi tenuti dalla Scuola AMD sul Team 
Building. Rendere i partecipanti consapevoli dell’importanza del Team coaching 
per migliorare la capacità di gestire il proprio gruppo di lavoro, imparando a 
diventare Team Leader come catalizzatori del processo di miglioramento della 
performance di gruppo.

Crediti ECM assegnati:

Corso di II livello per formatori AMD - “La forza delle parole -
Strumenti linguistici per favorire l’empowerment della Persona 
con Diabete e l’aderenza alla terapia”
3-4 febbraio 2017 - Roma
Corso ECM accreditato per specialisti in Endocrinologia, Malattie Metaboliche 
e Diabetologia, Medicina Interna.

Obiettivo formativo: fornire al diabetologo strumenti comunicativi in grado di 
strutturare e supportare il raggiungimento delle decisioni condivise con il 
paziente nella cura della cronicità. Migliorare gli aspetti relazionali (comuni-
cazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure.

Crediti ECM assegnati:

Corsi per formatori

EVENTI FORMATIVI IN COLLABORAZIONE con la SCUOLA

18

12,5

12,1

Sono eventi progettati da altre strutture di AMD o esterne all’Associazione, all’interno dei quali la Scuola 
di Formazione offre collaborazione per la realizzazione di moduli secondo il metodo proprio della Scuola o 
fornendo professionisti dell’Albo formatori per la realizzazione delle attività formative.
Nel biennio 2015-2017 si sono svolti 15 eventi in collaborazione Scuola. 

EVENTI DATA LUOGO SPONSOR CREDITI ECM

Educazione Terapeutica Strut-
turata e Patient Empowered.

5 settembre 2015 Enna Sanofi

Novartis

-

Sigma Tau

Sigma Tau

-

Sigma Tau

Menarini

Todi (PG)                      
Ferrara                          
Trani                          
Cagliari                   
Stresa (VB)

Ercolano (NA)

Napoli

Cagliari

Vietri sul Mare (SA)

 Milano

Spoleto (PG)

27-28 febbraio 2015                      
10-11 aprile 2015                            
10-11 aprile 2015                           
17-18 aprile 2015                            
8-9 maggio 2015

11-12 dicembre 2015

23-24 settembre 2016

14-15 ottobre 2016

3-4 novembre 2016 

20-21 gennaio 2017

30 settembre -
1 ottobre 2016

Open Dialogue - Diabete e 
relazioni transculturali.

III Corso di formazione per 
team diabetologici - Le sfide 
e i traguardi nell’approccio 
alle modifiche degli stili di 
vita: quali expertices per i 
team diabetologici.

Obesità e diabete: scacco 
matto in 10 mosse.

Obesità e diabete: scacco 
matto in 10 mosse.

Giornate diabetologiche 
Salernitane. 

Obesità e diabete: scacco 
matto in 10 mosse.

Sanofi
Napoli                          
Milano           
Palermo             

23 giugno 2016                               
24 giugno 2016                                 
30 settembre 2016 

Tecniche iniettive e uso 
dell’insulina. Prevenzione 
del rischio.

Cambiamenti. 

7,7

11,7

12

11,7

6,5

14,5

13

11,7

11,7



22.322,30
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 4 febbraio 2017

EVENTI

EVENTI

DATA

DATA

LUOGO

LUOGO

SPONSOR

SPONSOR

Residenziale 

Applicazione degli standard di 
cura e delle raccomandazioni 
intersocietarie in casi clinici 
complessi.

DIA&INT «time for change» uno 
strumento per valorizzare le 
competenze del diabetologo e 
favorire l’appropriatezza delle 
cure.

19 dicembre 2014  
30 novembre 2015

4 novembre 2016

---------

Milano

Autofinanziato

Sigma Tau

Autofinanziato

Novartis

Becton
Dickinson        

Sanofi

Plurisponsor 

Becton
Dickinson        

Sanofi

Autofinanziato

Autofinanziato

Sigma Tau

Autofinanziato

Autofinanziato

Autofinanziato

Sigma Tau

Plurisponsor 

Autofinanziato

Sigma Tau

Sigma Tau

Autofinanziato

Vietri sul Mare

-

Napoli

Palermo

Milano

-

-

 Milano

Venezia 

Vicenza 

Roma 

Napoli

Aviano (PN)

Roma

Cagliari 

Bologna 

Cavarzere (VE) 

18-20 giugno 2015

8 novembre 2016                                
31 dicembre 2016

23 giugno 2016

17- 19 novembre 2016

24 giugno 2016

16 novembre 2016             
30 dicembre 2016 

21 novembre 2016          
30 dicembre 2016

4 ottobre 2016

4 febbraio 2017

24 marzo 2017

1 aprile 2017

7-8 aprile 2017 

15 ottobre 2016

21 febbraio 2017

14-15 ottobre 2016

24-25 febbraio 2017

20 gennaio 2017

Corso base formazione formatori 
AMD – lavorare in team.

Il diabete mellito nell’anziano: 
un approccio clinico persona-
lizzato.

Appropriatezza clinico-assisten-
ziale ed organizzativa. 
Tecniche iniettive e uso dell’in-
sulina. Prevenzione del rischio.

VIII convegno nazionale Fonda-
zione AMD – la risposta AMD 
all’evoluzione dell’assistenza.

Appropriatezza clinico-assisten-
ziale ed organizzativa.
Tecniche iniettive e uso dell’in-
sulina. Prevenzione del rischio.

Inerzia terapeutica. Criticità 
nella gestione delle malattie 
croniche: inerzia terapeutica e 
aderenza alle cure.

Becton
Dickinson        

Sanofi
Palermo30 settembre 2016

Appropriatezza clinico-assisten-
ziale ed organizzativa. Tecniche 
iniettive e uso dell’insulina. 
Prevenzione del rischio.

DIA&INT – diabetes intelligence.

DIA&INT «time for change» uno 
strumento per valorizzare le 
competenze del diabetologo e 
favorire l’appropriatezza delle 
cure.

Il diabetologo incontra l’anziano 
fragile.

Il piede diabetico tra ospedale 
e territorio.

Il diabetologo appropriato per 
una diabetologia al passo con 
i tempi.

DIA&INT «time for change» uno 
strumento per valorizzare le 
competenze del diabetologo e 
favorire l’appropriatezza delle 
cure.

XXIV congresso regionale di 
diabetologia AMD-SID. 
Diabetologia e genere: dalle 
pari opportunità di cura alla 
appropriatezza terapeutica.

L’etica nella professione e 
nelle organizzazioni. È utile  
parlarne per una maggior 
trasparenza, appropriatezza e 
sostenibilità della diabetologia.

Obesità e diabete: scacco matto 
in 10 mosse.

DIA&INT «time for change» uno 
strumento per valorizzare le 
competenze del diabetologo e 
favorire l’appropriatezza delle 
cure.

Sigma TauNapoli
23 settembre 2016
24 settembre 2016

Obesità e diabete: scacco 
matto in 10 mosse

Il piede diabetico tra ospedale 
e territorio.

CORSI ECM 

 Totale Crediti erogati Totale Partecipanti

4.477
FAD
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Dal portale e dai siti dell’Associazione possono essere scaricati numerosi 
documenti scientifici, linee guida e raccomandazioni che AMD mette 
a disposizione della comunità diabetologica e che sono da sempre molto ap-
prezzati, come dimostra la numerosità di accessi/download registrati, pari a un 
totale di 44.941. Questi i documenti disponibili dal 2015, ma sul sito AMD è 
possibile accedere all’intero archivio. 

Gli algoritmi AMD online 

Standard italiani per la cura del diabete mellito 2016

LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI 

Allergie, intolleranze alimentari e terapia nutrizionale dell’obesità 
e delle malattie metaboliche - Position statement
A cura del gruppo di lavoro interassociativo ADI-AMD-ANDID-SID-SINU-SINUPE-SIO

Raccomandazioni per una corretta tecnica iniettiva e per la 
prevenzione delle lipodistrofie e del rischio di punture accidentali 
A cura un tavolo di lavoro di esperti AMD-OSDI-SID (versione italiana)

Attività fisica nella gravidanza di donne con diabete – 
Raccomandazioni

Diabete e parodontite. Documento congiunto 2015
A cura di esperti AMD-SID-SIdP

Gestione e utilizzo dei sistemi iniettivi dell’insulina in ospedale - 
Documento di consenso 2015 
A cura del Gruppo intersocietario AMD-OSDI sulle Tecniche iniettive
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L’attività di AMD si articola sul territorio nazionale in 17 sezioni regionali ciascuna delle quali dotata di un suo 
Presidente e di un Consiglio direttivo. Le diverse sezioni regionali sono coordinate dalla Consulta dei Presidenti 
regionali che svolge anche il compito di collegamento fra il Consiglio direttivo nazionale e i Soci e implementa, in 
ambito regionale, la progettualità dell’Associazione. La Consulta si impegna a veicolare l’impegno in diabetologia 
e nella cura delle malattie metaboliche a livello regionale con ruolo propositivo a livello nazionale.
Con questo obiettivo, oltre a promuovere l’aggiornamento scientifico locale, la Consulta favorisce inoltre 
l’attenzione delle Istituzioni locali verso le problematiche di cui l’AMD si fa portavoce.
Di seguito sono riportati i fatti salienti che hanno contraddistinto la vita delle sezioni regionali nel biennio 2015-2017.

eventi regionali amd

u “La Gestione del paziente diabetico in ospedale”, Avezzano 
(AQ), 6 giugno 2015 (1° sessione) e 20 giugno 2015 (2° 
sessione).

u Meeting interregionale “Atletica Leggera. Per vincere insie-
me… il diabete”, Pescara - 12 e 13 settembre 2015.

u “Malattie del benessere. Non solo farmaci”, Alanno (PE) 
- 30 e 31 ottobre 2015.

u “XXV Congresso Regionale AMD SID Abruzzo”, Silvi 
Marina (TE)  14 novembre 2015.

u “Il cambiamento nelle organizzazioni sanitarie”, Franca-
villa al mare (CH) 6 febbraio 2016.

u “Alimentazione e sport: un gioco si squadra”, Pineto 
(TE) - 23 luglio 2016.

u “XXVI Congresso Regionale AMD SID Abruzzo”, Celano 
(AQ) 22 ottobre 2016. “Focus sulla neuropatia diabetica”, 
Pineto (TE) - 2 dicembre 2016.

u “Dalla registrazione alla corretta qualità del dato”, Fran-
cavilla al mare (CH) - 20 gennaio 2017. 

u “L’assistenza diabetologia in Emilia Romagna: un impegno per tutti”, Convegno AMD-SID 
regione Emilia Romagna, Baggiovara (MO) - 9 e 10 ottobre 2015.

u “Appropriatezza e Personalizzazione”, Corso Regionale AMD, Cesena (FC)  - 21 novembre 2015.

u “Gestione ospedaliera e continuità assistenziale per il paziente affetto da diabete mellito”, 
Ospedale di San Giovanni in Persiceto (BO) - 5 aprile 2016 e Ospedale di Budrio (BO) 
- 12 aprile 2016.

u “Expert Meeting INSIDER: il problema del piede diabetico: prevenzione e trattamento”, 
Bologna  - 26 maggio 2016.

u “La complessità del paziente diabetico in Ospedale e sul territorio: un update sulle più 
recenti acquisizioni di governo clinico e gestione della terapia”, Cento (FE) - 28 maggio 2016.

u “Expert Meeting INSIDER. Appropriatezza terapeutica: terapie e tecnologie innovative per la 
cura del diabete in Emilia Romagna”,  Bologna - 8 giugno 2016.

u “Expert Meeting INSIDER: il percorso del paziente con diabete tra ospedale e territorio”, 
Bologna  - 22 settembre 2016.

u “Expert Meeting INSIDER: il trattamento farmacologico nel paziente diabetico che svolge 
attività fisica”, Bologna - 29 settembre 2016. 

u “Incontro SID-AMD Emilia Romagna”, Bologna - 8 ottobre 2016. 

u “INSIDER: diagnosi, controllo e gestione dei pazienti diabetici in Emilia Romagna”,    
Corso FAD 15 giugno - 15 dicembre 2016. 

ABRUZZO

EMILIA ROMAGNA

u “Oncologia e diabete”, Vietri sul Mare (Sa) - 17/18 
aprile 2015.

u “Diabetologia in Campania”, Napoli - 25 maggio 2015. 

u Riorganizzazione dei Gruppi di Lavoro, Avellino - 
23 giugno 2015.

u “Primo corso per team diabetologici. Diabete e altre 
storie”, Avellino - 26 e 27 giugno 2015.

u “Corriregione”, Napoli - 28 giugno 2015. 

u “Percorsi educazionali in tema di diabete e attività fi-
sica. Dalle Conversation map al Conversation starter”, 
Nola (Na) - 9 luglio 2015. 

u “Corso provinciale itinerante sulla terapia con mi-
croinfusore”, Napoli - 24 settembre 2015. 

u “Disfunzioni sessuali nel diabete mellito… lui, lei e il 
diabete”, Sorrento (NA) - 3 ottobre 2015. 

u “Medisport 2015”, Napoli - 13 ottobre 2015. 

u “AMD incontra la scuola conoscere e agire per preve-
nire le malattie metaboliche”, Napoli - 16 ottobre 2015. 

u “Secondo corso per team diabetologici. Diabete in 
ospedale e terapie”, Ercolano (Na) - 23 e 24 ottobre  2015.

u “Dimagrire mangiando”, Salerno - 21 novembre 2015.

u “Alla ricerca di un percorso condiviso nella terapia del 
diabete mellito”, Capaccio- 27/28 novembre 2015.

u “Le sfide e i traguardi nell’approccio alle modifiche 
degli stili di vita: quali expertices per i team diabetologici”, 
terzo corso per team diabetologici, Ercolano (Na) - 
11/12 dicembre 2015.

u “Gestione integrata della persona con diabete: quali 
benefici”, Progetto Formativo AMD Federfarma,
Incontri: Napoli - 27 giugno 2016; Benevento -  09 set-
tembre 2016;  Avellino - 24 settembre 2016; Caserta 
- 13 ottobre 2016; Salerno - 16 novembre 2016. 

u “Costruire insieme. Futuro remoto”, Napoli - 7/10 
ottobre 2016.

u “AMD incontra la scuola: conoscere e agire per preve-
nire le malattie metaboliche”, Napoli - 19 ottobre 2016.

u “Primo corso di formazione in metodologia della  
ricerca clinica e della comunicazione scientifica”, 
Benevento - 9/10 dicembre 2016.

u “Corso avanzato in metodologia della  ricerca cli-
nica e della comunicazione scientifica”, Benevento 
- 7 e 8 aprile 2017.

CAMPANIA

Piemonte e Valle d’Aosta
u “L’educazione terapeutica strutturata”, 
Torre Pellice (TO) - 6/8 Marzo 2015. 

u “In Varietate concordia. Nella varietà c’è concordia”,
Pollenzo Bra (CN) - 13 giugno 2015. 

u “Giornata mondiale del diabete”,
Torino - 14 Novembre 2015. 

u “Il valore della diversità”, XVIII Congresso AMD Piemonte, 
27-28 Novembre 2015. 

u “Apertis verbis a chiare lettere, la legalità”,
Pollenzo (CN) - 18 giugno 2016. 

u “Giornata mondiale del diabete”,
Torino - 12 novembre 2016. 

u “Sinergie per l’innovazione: “se ci mettiamo insieme ci sarà 
un perchè”, Congresso Congiunto AMD-SID Piemonte/Valle 
D’Aosta, Torino - 2/3 dicembre 2016.
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u Congresso Regionale SID-AMD “2015: una ondata di novità in campo diabetologico”, 
Ancona - 10 ottobre 2015.

u “La terapia medica nutrizionale del diabete tipo 1. Dalle liste di scambio al counting 
dei carboidrati”, Ancona -  8/9 aprile 2016. 

u “L’innovazione in diabetologia” Congresso Regionale di Diabetologia AMD-SID, 
Fano (PU) - 8 ottobre 2016. 

u “Al cuore del diabete. Il cuore nel paziente diabetico”,
 Senigallia (AN) - 11 novembre 2016.

u “Tecnologie avanzate per la cura del diabete: corso teorico-pratico su microinfusori 
e monitoraggio continuo della glicemia”, 

 Ancona (AN) - 25/26 novembre 2016. 

u Diabete e gravidanza: Corso teorico pratico per team diabetologico”,
  Ancona - 1 aprile 2017.

u “Novità in Diabetologia”, IX congresso regionale AMD, Campobasso 
- 9 maggio 2015. 

u “Il diabete in movimento: il team a supporto del paziente”, Campobasso 
- 7 ottobre 2015. 

u “L’insostituibilita del diabetologo: gestione del piede diabetico e approccio 
al diabete e la gravidanza”, 

 Campobasso - 23/24 ottobre 2015. 

u “La gestione del diabete in Ospedale: dall’accettazione alla dimissione”, 
Campobasso - 3 dicembre 2015. 

u “Approccio multidisciplinare nella gestione del piede diabetico vascolare”, 
Campobasso - 12 dicembre 2015. 

u “Il Diabete nel bambino, nel giovane adulto, nell’anziano” X Congresso 
Regionale AMD, Campobasso - 11 giugno 2016.

u “Diabete: un problema che ci sta a cuore”, Campobasso - 8 ottobre 2016.

u “L’arte di curare diabete e cuore: un impegno per super-specialisti”, 
Campobasso - 1 aprile 2017.

MARCHE

MOLISE

u “La moderna Terapia del Diabete in Ottica di Appropriatezza - 
Al di là della Beta Cellula: Nuovi Effetti e Nuovi Bersagli per 
la Terapia Antidiabetica”, edizione di Bari - 30 aprile 2016.

u “La moderna Terapia del Diabete in Ottica di Appropriatezza 
- Al di là della Beta Cellula: Nuovi Effetti e Nuovi Bersagli 
per la Terapia Antidiabetica”, edizione di Lecce - 28 maggio 
2016. 

u “La moderna Terapia del Diabete in Ottica di Appropriatez-
za e Condivisione - Nuovi Effetti e Nuovi Bersagli per la Te-
rapia Antidiabetica”, edizione di Matera - 18 giugno 2016. 

u “Diabete tipo 1: Problematiche e Transizione”,
 Bari Palese - 7 ottobre 2016. 

u “Confronto con gli esperti”, Progetto AMD Puglia Connect, 
Lecce - 14 dicembre 2016.

PUGLIA e BASILICATA

LOMBARDIA
u “Il Counting dei carboidrati: un nuovo percorso facilitato per la 
 migliore cura del Diabete tipo 1”, 
 Padenghe sul Garda (BS) - 30/31 ottobre 2015. 

u “La ‘personal care’ farmacologica del paziente diabetico nefro-
patico: l’aderenza agli Standard di Cura”, 

 Assago (MI) - 14 novembre 2015. 

u “Transizione dei giovani con diabete mellito di tipo 1 verso 
il centro diabetologico degli adulti”, Corso AMD-SID-SIEDP, 
Milano - 14 gennaio 2016. 

u “La programmazione della gravidanza nella donna con diabete 
pregestazionale”, Corso AMD-SID, 

 Coccaglio (BS) - 4/5 marzo 2016. 

u “Come cambia la terapia farmacologica del diabete di tipo 2?”, 
Monza - 9 aprile 2016. 

u “Diabete: malattia complessa per operatori sanitari esperti”, 22° 
Congresso Interassociativo AMD-SID, 

 Coccaglio (BS) - 7/8 ottobre 2016.

u “La gestione della terapia iniettiva nel diabete tipo 2: percorso 
condiviso diabetologo, infermiere, paziente”, 

 Cavenago di Brianza (MB) - 22 ottobre 2016. 

u “Il ruolo emergente della tecnologia applicata al diabete: I 
microinfusori insulinici ed il monitoraggio in continuo del 
glucosio: evidenze, appropriatezza e sostenibilità”,

 Milano - 12 gennaio 2017. 

u “Transizione dei giovani con diabete mellito di tipo 1 verso 
il centro diabetologico degli adulti - gestione della terapia 
insulinica intensiva”, 

 Milano - 27 gennaio 2017.

u “Il percorso multidisciplinare per la programmazione della 
gravidanza nella donna con diabete pregestazionale”, 

 Coccaglio (BS) - 3 marzo 2017.

u Corso di educazione alimentare nelle Scuole Medie in collaborazione con Nutrizioniste e 
Psicologhe della Pro Loco, Buonvicino (CS) - Gennaio/Marzo 2016.

u “Giornata di aggiornamento professionale per Infermieri su “Nuove Tecnologie e attualità in 
tema di gestione del Diabete Mellito”, Cetraro (CS) - 7 maggio 2016.

u Corsi di diagnostica vascolare, Rossano (CS) 3-4-5-marzo, 12-13-14 maggio e 16-17-18 
giugno 2016.

CALABRIA
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u “Il diabete nell’Anziano - i professionisti si confrontano”, Gradisca (Go) - 
26 settembre 2015. 

u “L’accesso al Pronto Soccorso del paziente diabetico: criticità ed esiti”, 
Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Maria della Misericordia”, Udine - 23 
ottobre 2015. 

u “La diabetologia tra consuetudine ed innovazione: vecchie trame e nuovi fili di 
‘tailored terapy’”, 1° Seminario Macro Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, Padova - 9 aprile 2016. 

u “Diabete e sport - Binomio perfetto”, Palmanova (UD) - 13 maggio 2016. 

u “Diabetologia e genere: dalle pari opportunità di cura all’appropriatezza 
terapeutica”, XXIV Congresso di Diabetologia AMD-SID, Castello d’Aviano (PD) 
- 15 ottobre 2016. 

u “Innovazione terapeutica: appropriatezza e riduzione del rischio in diabetologia 
e cardiologia. Peer to peer tra specialisti”, Cervignano del Friuli (UD) - 5 novembre 
2016.

u “Progetto GIADA: il giovane adolescente affet-
to da diabete nel percorso verso l’età adulta”, 
Portogruaro (VE) - 7 febbraio 2015. 

u “Con i piedi in mano: dubbi e certezze sul piede 
diabetico” Arcugnano (VI) -  9 maggio 2015. 

u “Congresso congiunto AMD SID Veneto, Trentino 
Alto Adige”, Trento -  6/7 novembre 2015. 

u “Dalla costruzione del team al percorso di cura ap-
propriato per la transizione del giovane adolescente 
verso l’ambulatorio diabetologico dell’adulto”, Me-
stre - 14 novembre 2015. 

u “La diabetologia tra consuetudine ed innovazione: 
vecchie trame e nuovi fili di “tailored therapy”, I Se-
minario Macro Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, Padova - 9 aprile 2016. 

u “A tavola senza paure” Caorle (VE) - 13 aprile 
2016. 

u “Progetto GIADA: Ben-essere del team di transizio-
ne per l’empowement del giovane adulto con diabe-
te”, Mestre - 12 novembre 2016. 

u “Il diabete nel paziente vulnerabile: un approccio 
multi specialistico e polifarmacologico alla luce 
delle nuove evidenze”, Asolo (TV) - 26 novembre 
2016. 

u “Il piede diabetico tra ospedale e territorio”,  
Cavarzere (VE) - 20 gennaio 2017. 

u “Il piede diabetico tra ospedale e territorio”, 
Vicenza -  24 marzo 2017.

u ”Congresso Interrasociativo AMD-SID-SIEDP-FDT”,
 Livorno - 12 dicembre 2015. 

u “Corso interasociativo AMD-ADI: Diabete, dieta e nutrizione”, 
 Viareggio - 28 aprile 2016. 

u “Nuove opportunità terapeutiche e nuovi modelli organizzativi”, 
 convegno con MMG, Bagno a Ripoli (FI) - 12 maggio 2016. 

u “Le nuove tecnologie per la cura del diabete, esperienze a confronto”, 
Arezzo - 14 maggio 2016. 

u “Terapia del diabete tra novità e sostenibilità”, Seminario di 
 Aggiornamento AMD Toscana, Livorno - 31 maggio 2016. 

u “Gestione ottimizzata del diabete in ospedale”. Incontri 
nell’ospedale di S.Giovanni di Dio (Firenze), ospedale Versilia 
(Viareggio) e ospedale di Empoli - maggio/ottobre 2016. 

u “La gestione integrata del diabete tipo 2 nel Chronic Care model”, 
Pontedera - 16 dicembre 2016, Firenze - 4 aprile 2017, Grosseto 
- 6 maggio 2017. 

u “La gestione del diabete tra novità e sostenibilità”, AMD-SID,
 Firenze - 3 marzo 2017.

u “AMD di fronte alle nuove sfide per l’assistenza alla persona 
con diabete”, Montecatini - 5 maggio 2017.

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Veneto e Trentino Alto Adige

TOSCANA

u “Il contributo delle innovazioni tecnologiche in ambito di automonitoraggio 
glicemico (SMBG) per il miglioramento della qualità di vita della persona 
con diabete”, Cagliari - 19 settembre 2015. 

u “Governo Clinico in Diabetologia: presente e futuro nella realtà sarda”, 
Portoscuso (CI) - 30/31 ottobre 2015. 

u “Gestione dello stress e dei conflitti”, Cagliari - 27/28 novembre 2015. 

u “Endocrinologia 2.0: ormoni, diabete e metabolismo”, Nuoro - 
18 giugno 2016. 

u “Obesità e diabete: scacco matto in 10 mosse”, Cagliari - 14/15 
ottobre 2016. 

u “Engagement in diabetologia”, Arbatax - 21/22 ottobre 2016. 

u “La terapia del diabete, realtà e prospettive”, XVIII Riunione Scientifica 
Annuale Regionale SID - AMD, Cagliari - 4/5 novembre 2016.

SARDEGNA
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u “Congresso regionale SID-AMD Umbria”, Perugia - 
12 dicembre 2015.

u “Approccio multidisciplinare del paziente diabetico”, 
 IX Convegno regionale di Diabetologia  AMD-SID, 

Perugia - 12 novembre 2016.

UMBRIA

u “Diabete e osteoporosi”, Convegno regionale AMD, Palermo 
- 27/28 febbraio 2015. 

u “I diabetologi per il paziente diabetico”, elaborazione di un 
documento di consenso sulle 4 dimensioni di appropriatezza 
per il paziente diabetico, Palermo - 6 marzo 2015. 

u “Il cittadino e le cure (diabete e territorio)”, Palermo - 
14 marzo 2015. 

u “I diabetologi per il paziente diabetico”, elaborazione di un 
documento di consenso sulle 4 dimensioni di appropriatezza 
per il paziente diabetico”, 

 San Giovanni La Punta (CT) - 17 aprile 2015. 

u “Educazione Terapeutica Strutturata e Patient Empowered”, 
Enna - 5 settembre 2015. 

u “Workshop on csii therapy. Percorso formativo teorico pratico 
sull’utilizzo del microinfusore d’insulina e del monitoraggio in 
continuo del glucosio”, 

 Trapani  - 25 settembre 2015.

u “Congresso AMD regionale Sicilia 2015”, Catania - 8/9/10 
ottobre 2015.

u “La diabetologia siciliana e la cartella clinica digitale”, 
 Caltanissetta 27 novembre 2015.

u “Giornata mondiale del diabete”, Palermo - 14/15 novembre 
2015.

u “Diabete gestazionale”, Corso Intersocietario AMD-SID, 
 Siracusa - 13 febbraio 2016.

u “Percorso formativo sulle tecnologie applicate al diabete”, 
Messina - 2 aprile 2016.

u “Diabete mellito di tipo1”, Trapani - 20 maggio 2016.

u “Piede diabetico” per team diabetologici”, Catania - 17 giugno 
2016.

u “I Congresso Regionale AMD-SID”, Giardini Naxos (ME) - 
13/14/15 ottobre 2016.

u “La risposta AMD all’evoluzione dell’assistenza”, Palermo - 
17/19 novembre 2016.

u “Piede diabetico: prevenzione, trattamento e riabilitazione”, 
Caltagirone (CT) - 4 marzo 2017.

SICILIA 

LAZIO

LIGURIA
u “Autocontrollo in Liguria: presente e futuro”, Genova - 28 ottobre 2015.

u “Diabete in Liguria: sfida tra realtà e innovazione”, Congresso regionale 
AMD-SID-SIEDP-OSDI Liguria 2016, Genova - 17/18 giugno 2016.

u “Tecnologie avanzate per la cura del Diabete: il microinfusore e il 
CGM”, Corso per team diabetologici, Varazze - 1 ottobre 2016.

u “La Transizione: un percorso condiviso verso l’autonomia”, Varazze - 
14/16 ottobre 2016. 

u “L’uso avanzato della cartella diabetologica My Star: qualità del dato 
e miglioramento delle performance”, Genova - 23 novembre 2016. 

u “La prevenzione e la gestione dell’ipoglicemia nel diabete”, Genova 
- 23 febbraio 2017, Savona - 1 marzo 2017, Varazze - 5 aprile 2017. 

u “Corso di Educazione Terapeutica per Team diabetologici che si 
dedicano al diabete tipo 1”, Varazze - 30/31 marzo e 1 aprile 2017 
(1°Modulo); Varazze - 26 maggio e 8 giugno 2017 (2°modulo). 

u “Assistenza al Diabete in Liguria: innovazione e sostenibilità”, 
Congresso Regionale congiunto AMD-SID-SIEDP-OSDI Liguria 
2017, Genova - 16/17 giugno 2017.

u “La gestione del diabete in ospedale:la clinica, la realtà, i percorsi”, 
Roma 23 maggio 2015. 

u “Il diabete tipo 2: lo stato dell’arte”, Assisi - 19 dicembre 2015. 

u “Il passaggio alla terapia iniettiva: ruolo della comunicazione efficace e 
TBM”, Roma - 20 febbraio 2016. 

u “Conventioni Gruppi di Lavoro regionali”, 21 marzo 2016. 

u “Il paziente diabetico in ospedale: fra nutrizione e farmaci”, 
 Roma - 30 marzo 2016. 

u “Emergenze e urgenze della malattia diabetica”, Viterbo - 30 aprile 2016. 

u “Terapia medica nutrizionale per team diabetologici: counting CHO e 
nutrienti”, Roma - 10 maggio 2016. 

u “Le nuove tecnologie per la cura del diabete. Esperienze a confronto”, 
 Congresso regionale associativo AMD Toscana-AMD Lazio,
 Arezzo - 14 maggio 2016. 

u “Il PDTA del piede diabetico: le linee guida dalla teoria al territorio”, 
 Viterbo, 18 giugno 2016. 

u “Notizie dalla regione: ricerca, assistenza e politiche sanitarie”, 
Congresso regionale congiunto AMD-SID, Roma - 23/24 settembre 2016. 

u “La valutazione multidimensionale geriatrica nell’anziano diabetico”, 
Roma - 8 ottobre 2016. 

u “Il volto e la maschera: il ruolo della comunicazione efficace e  
dell’innovazione terapeutica in diabetologia”, Roma - 15 ottobre 2016. 

u “Esercizio fisico, nutrizione e diabete: dalla prevenzione alla terapia”, 
Formia (LT) - 5 novembre 2016. 

u “Cartella informatizzata e monitoraggio delle performance assistenziali 
nella rete diabetologica regionale”, Roma - 25 novembre 2016. 

u “Amore e psiche ai tempi del diabete”, Roma - 24 marzo 2017. 

u Congresso regionale congiunto AMD-SID, Roma - 5 maggio 2017.
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Carissimi Soci, 

la mission della Fondazione AMD è sostenere la rete di comunità scientifiche, investire in capitale umano e 
promuovere la collaborazione tra istituzioni, centri di ricerca e aziende.

La Fondazione può operare autonomamente o in collaborazione con Università, strutture sanitarie pubbliche 
e/o private, enti di ricerca, fondazioni e associazioni. 

Grazie all’attività della Fondazione AMD vengono avviati progetti che coinvolgono numerosi professionisti e 
centri di diabetologia: in questo modo si mettono in rete capacità per produrre nuove conoscenze utili alla 
diabetologia e a tutto il mondo scientifico.

Queste le attività di maggior rilievo svolte dalla Fondazione nel biennio 2015-2017:
3 Progettazione e realizzazione di studi clinici; 

3 Avvio nuova Campagna Annali AMD 2017;

3 Concessione di borse di studio in ambito educativo;

3 Sviluppo percorsi formativi strutturati in ambito di ricerca clinica e Clinical Governance;

3 Promozioni di attività formative e informative (incluse newsletter) per personale sanitario e non, dedicate 

all’informazione scientifica;

3 Campagna raccolta fondi 5 x mille;

3 Sviluppo Rete dei Servizi per la ricerca; 

3 Gestione del sito internet www.diabetenograzie.it e di newsletter di divulgazione.

La Fondazione AMD Onlus è il principale strumento per la ricerca scientifica 
AMD in campo di prevenzione, diagnosi e trattamento del diabete e delle 
malattie metaboliche. Lo scopo della Fondazione è quello di contribuire 
allo sviluppo della ricerca medica “mediante l’attuazione, la progettazione, 
la promozione, il sostegno e la partecipazione a programmi di ricerca in tema di 
epidemiologia, prevenzione, di sperimentazione di farmaci, ricerca di base, clinica, 
sanitaria, transazionale, di economia sanitaria e di governo clinico attraverso 
sostegno economico, organizzativo e formativo”.

La Fondazione è inoltre l’organo di consulenza del Consiglio direttivo nazionale AMD per pareri scientifici, 
produzione di tutti i documenti e stesura di protocolli relativi a studi e per la progettazione di temi e sessioni 
scientifi che congressuali.

3 Raccoglie i fondi da dedicare alla ricerca scientifica;

3 Promuove la formazione degli operatori sanitari alla ricerca clinica e di utilità sociale;

3 Promuove attività informative volte a divulgare i risultati delle proprie ricerche e delle principali novità 
scientifiche della letteratura;

3 Finanzia premi, borse di studio e programmi di ricerca.

Per raggiungere questi obiettivi la Fondazione AMD:

Fondazione AMD ONLUS Fondazione AMD ONLUS

Prof Antonio Ceriello,
Presidente della Fondazione AMD 2015-2017
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ll Presidente FondAMD
Prof. Antonio Ceriello
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Lo spirito della Fondazione AMD è quello di sostenere la rete di comunità scien-
tifiche, investire in capitale umano e promuovere la collaborazione tra istituzioni, 
centri di ricerca e aziende.
Grazie alla Rete di Ricerca AMD vengono avviati progetti che coinvolgono nu-
merosi professionisti e Centri di Diabetologia, mettendo in rete competenze per 
produrre nuove conoscenze per la diabetologia e il mondo scientifico. Attraver-
so questa rete è possibile effettuare clinical trial e studi di sperimentazione clinica 
(dalla fase 2 alla fase 4), studi osservazionali, ricerche indipendenti dall’industria 
(osservazionali o di intervento), anche in partnership con altre Istituzioni (AIFA, 
EASD, o altri). Nella Rete oggi si possono contare più di 65 centri partecipanti al 
network clinico.

La Fondazione AMD Onlus ha il proprio legale rappresentante nella figura del Presidente, nominato dal Consiglio 
Direttivo Nazionale di AMD nella persona dell’ultimo past President dell’Associazione AMD. 
Ha un Consiglio di Amministrazione, che ricopre anche il ruolo di Comitato Scientifico della Fondazione, composto 
dal Presidente e da 4 Consiglieri scelti tra i Soci AMD. Tutti durano in carica 2 anni.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Consiglieri Emeriti, con funzione consultiva, i cui 
componenti sono personaggi emeriti o attivi nella ricerca AMD.
La Fondazione sviluppa la propria attività istituzionale attraverso la Rete di Ricerca, formata dai Centri di 
Diabetologia coinvolti negli studi AMD, e il gruppo Annali, gruppo stabile dedicato alla ricerca su database 
clinici.

Numero pazienti coinvolti 
per studi conclusiStudi in corso Studi pubblicati Progetti in previsione

Lo scopo del progetto è quello di  valutare in una coorte 
di pazienti con DMT2 l’eventuale variazione rispetto al 
basale di alcuni parametri antropometrici  e dei marcatori 
di rischio cardiovascolare  dopo 12 mesi di trattamento 
con i GLP-1 RAs associandoli a potenziali predittori 
genetici e non genetici.

Progetto di ricerca che ha come obiettivo quello di va-
lutare l’effetto di Linagliptin 5 mg/die rispetto al placebo 
sulla disfunzione ventricolare sinistra in pazienti diabetici 
di tipo 2 con geometria concentrica ventricolare sinistra 
e disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica.

Ricerca e studi AMDOrganizzazione

STUDIO GENIR 
(GENetic  of Incretin Response)

DYDA 2 TRIAL

studi in corso

La ricerca at a glance 

Periodo  2015-2018

Periodo  2015-2018

Centri coinvolti 13

Centri coinvolti 17

Pazienti coinvolti 300

Pazienti coinvolti 186

Studio interamente gestito da AMD

In collaborazione con:
la Fondazione per il 
Tuo Cuore ANMCO

Referenti: Dr Carlo B Giorda, Prof Domenico Cucinotta, 
Dr.ssa Giuseppina Russo

Chairman dello studio: Dr Carlo B Giorda Dr Giovanni Cioffi .
Steering Committee AMD: Dr Carlo B. Giorda, Dr Antonino 
Cimino, Dr Stefano Genovese, Dr Sandro Gentile.
Steering Committee ANMCO: Dr Aldo P. Maggioni, Dr Antonio 
Amico, Dr Michele M Gulizia, Dr Guerrino Zuin.

Sponsor: 
Finanziamento parziale in itinere 
con Boehringer Ingelheim

10.6402 12 6
CDA

Fond. AMD Onlus

PRESIDENTE consiglieri

COLLEGIO DEI 
CONSIGLIERI 

EMERITI

ANNALITERAPIA
PERSONALIZZATA

RETE di
ricerca

Organo
di consulenza 
scientificaBraccio

operativo
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EVENTI FONDAZIONE AMD ONLUS

Il principale evento organizzato dalla Fondazione AMD è il Convegno Nazionale che si tiene ogni due anni. 
Oltre a essere occasione d’incontro tra l’Associazione, i suoi associati e i Soci sostenitori, permette ai 
professionisti della ricerca nel campo della diabetologia di condividere e di mantenere aggiornata la comunità 
in merito ai recenti sviluppi dei progetti scientifici e delle iniziative intraprese dall’Associazione.
Al centro del convegno l’appropriatezza terapeutica, intesa non solo come appropriatezza prescrittiva nell’uso 
dei farmaci, ma anche diagnostica e organizzativa, anche allo scopo di recuperare il vero valore che la scelta 
del professionista competente rappresenta per l’intero sistema. Con la propria Fondazione, AMD infatti non 
promuove solo la ricerca scientifica clinica e di base, ma si propone anche di trovare, scientificamente, 
soluzioni in campo organizzativo-assistenziale.

convegno nazionale centro studi e 
ricerche fondazione AMD

PROSPOSTA TRIAL ALGORITMO

PROGETTO DI STUDIO GRUPPO DONNA

PROGETTO DI STUDIO RIGONI

DIFFUSIONE RISULATI STUDIO BENCH-D

PROGETTO FOLLOW UP STUDIO SUBITO DE

CRESCITA DELLA RETE DI RICERCA

Protocollo di studio sull’efficacia degli algoritmi AMD denominato “Confronto di un algoritmo terapeutico 
basato sulla fenotipizzazione del paziente con diabete di tipo 2 di recente diagnosi rispetto alla usual 
care: studio clinico controllato con randomizzazione a cluster”.

Studio della correlazione tra stile di vita, aderenza al trattamento e qualità di vita con gli indicatori di 
outcome intermedio degli Annali AMD in circa 2000 donne con diabete di tipo 1 e di tipo 2 seguite dai 
nostri servizi di diabetologia.

La sperimentazione ha come obiettivo di valutare l’impatto della somministrazione per os di un 
dolcificante (Dolcedi’ Rigoni) in confronto alla somministrazione per os di una eguale quantità di 
glucosio in soggetti volontari sani rispetto a soggetti con diabete tipo 2 non insulino trattato.

Prosecuzione dello studio Bench-D che, per la prima volta, consente il rag-
giungimento dell’unione degli outcome clinici con gli outcome umanistici. I 
risultati dello studio Bench-D, nato con lo scopo di ottenere una fotografia 
della condizione psico-sociale delle persone con diabete di tipo 2 seguite dai 
servizi attraverso l’uso di questionari validati per la valutazione della qualità 
della vita, hanno evidenziato come, grazie agli strumenti usati, sia possibile 
misurare in maniera chiara e riproducibile numerose dimensioni della qualità 
di vita.

È attiva una newsletter della Rete di Ricerca che, con cadenza trimestrale, aggiorna tutti i Soci dell’andamento 
degli studi in essere, dei progetti futuri e delle pubblicazioni relative agli studi. È uno strumento non solo 
di condivisione ma anche utile per incentivare i servizi non aderenti a studi a interpellare il Direttore della Rete 
per avere informazioni aggiuntive. Ad oggi siamo alla newsletter n.34. 
Nel sito della Fondazione c’è una pagina dedicata alla raccolta di tutte le newsletter.

Prosecuzione dello studio Subito DE, progetto di valutazione della preva-
lenza e della gravità della disfunzione erettile, dell’ipogonadismo e della 
loro associazione con i fattori di rischio cardiovascolare e con il grado di 
depressione in soggetti con diabete tipo 2 di recente diagnosi. 

Attività finalizzate all’incremento della Rete di Ricerca attraverso un rinnovato 
interessamento dei Soci ed il coinvolgimento di nuovi servizi.

NUOVI PROGETTI 

NEWSLETTER RETE RICERCA   
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Gli Annali AMD sono pubblicazioni periodiche che, dal 2006 a oggi, hanno 
permesso di valutare annualmente i profili assistenziali delle persone con diabete 
tipo 1 (DMT1) e diabete tipo 2 (DMT2) seguite presso i servizi di diabetologia 
italiani. 

Per la raccolta dei dati viene utilizzato un software specifico da un ampio 
network di servizi di diabetologia dotati di una cartella clinica informatizzata, 
che permette l’estrazione di un set standardizzato di informazioni cliniche 
(File Dati AMD).

Il database ottenuto è utilizzato per il calcolo degli Indicatori di qualità della cura sia a livello centralizzato 
sia a livello locale. In questo modo viene promossa un’attività di benchmarking basata sul confronto della 
propria performance con quella registrata a livello nazionale (approccio best performers).
Questa attività, perfettamente in linea con quanto raccomandato dal Piano Nazionale Diabete, ha prodotto 
negli anni un miglioramento sistematico di tutti gli indicatori considerati e si è rivelata cost-effective.
Il database degli Annali AMD rappresenta anche una fonte preziosa di dati di ricerca osservazionale. Ha 
permesso infatti di approfondire diversi aspetti chiave, quali ad esempio la cura del paziente anziano, 
la medicina di genere, gli aspetti cardiovascolari, renali ed epatici e l’appropriatezza di utilizzo dei 
farmaci. È quindi importante continuare a condurre, con il contributo di tutti, questa importante iniziativa 
di salute pubblica, patrimonio di tutta la comunità diabetologica.

Parallelamente agli Annali, si è appena conclusa la fase di raccolta dei dati della iniziativa “Full Data 
Circle AMD”, iniziativa che permetterà  di scattare una fotografia della qualità assistenziale con un dettaglio 
e una ricchezza di informazione che mai prima d’ora era stata possibile. 
Il 2016 ha visto l’avvio delle attività legate alla nuova campagna Annali AMD. L’iniziativa è stata proposta 
come uno studio osservazionale prospettico della durata di 10 anni che, come tale, richiede l’approvazione 
dei Comitati Etici di tutti i servizi di diabetologia che intendono partecipare alla nuova estrazione dei dati.

ANNALI AMD
CAMPAGNA ANNALI AMD 2017

Monografie degli Annali 2016 (aree tematiche dedicate): 

3 Appropriatezza della cura del paziente anziano 
con insufficienza renale

3 Automonitoraggio e fenotipo glicemico nel diabete 
di tipo 2

l Reclutamento e raccolta dati in corso
l Oltre 250 centri partecipanti

3 Nuovo File Dati 2015
3 Nuovo Software Indicatori
3 Nuovo Portale Raccolta Dati

3 Nuovo sistema di estrazione dati (Full Data Circle)

3 Nuovo sito Annali AMD: 
 http://aemmedi.it/annali-amd/

3 Nuova Lista Indicatori 2015:

3  14 articoli indicizzati
3   2 submission in corso
3   Oltre 30 abstract di congressi nazionali ed internazionali

1. Russo GT, De Cosmo S, Viazzi F, Pacilli A, Ceriello A, Ge-
novese S, Guida P, Giorda C, Cucinotta D, Pontremoli R, 
Fioretto P; AMD-Annals Study Group. Plasma Triglyceri-
des and HDL-C Levels Predict the Development of Dia-
betic Kidney Disease in Subjects With Type 2 Diabetes: 
The AMD Annals Initiative. Diabetes Care 2016 [Epub 
ahead of print]. 

2. Manicardi V, Russo G, Napoli A, Torlone E, Li Volsi P, 
Giorda CB, Musacchio N, Nicolucci A, Suraci C, Lucisa-
no G, Rossi MC; AMD Annals Study Group. Gender-Di-
sparities in Adults with Type 1 Diabetes: More Than a 
Quality of Care Issue. A Cross-Sectional Observational 
Study from the AMD Annals Initiative. PLoS One. 2016 
Oct 3;11(10):e0162960.

3. De Cosmo S, Viazzi F, Piscitelli P, Giorda C, Ceriello A, 
Genovese S, Russo G, Guida P, Fioretto P, Pontremo-
li R; AMD-Annals Study Group.. Blood pressure status 
and the incidence of diabetic kidney disease in patien-
ts with hypertension and type 2 diabetes. J Hypertens. 
2016;34:2090-8. 

4. De Cosmo S, Viazzi F, Pacilli A, Giorda C, Ceriello A, Gen-
tile S, Russo G, Rossi MC, Nicolucci A, Guida P, Pontre-
moli R; AMD-Annals Study Group. Predictors of chronic 
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LE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
Gli annali AMD nel 2015-2016 sono stati oggetto di numerose e importanti pubblicazioni:

 8 indicatori generali
 2 indicatori di attività
 9 indicatori di processo
23 indicatori di esito intermedio

 9 indicatori di esito finale
 14 indicatori di intensità/appropriatezza
 3 indicatori di qualità di cura complessiva
 15 indicatori condivisi con IDF

NEW!
Target personalizzati, target congiunti, 
nuovi farmaci, ipoglicemie, 
consumo di risorse

rischio micro e
macrovascolare

cura del paziente anziano

cost-effectiveness aspetti renali

variabilità e rischio

qualità di cura

medicina di genere

donne in età fertile

aspetti renali

aspetti epatici
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Il 16 gennaio 2017 è stato reso pubblico il nuovo sito AMD, aggiornato nello stile e rielaborato nei contenuti.
Il nuovo sito AMD rappresenta la vetrina di tutte le attività dell’Associazione, fornisce informazioni 
sull’organizzazione, gli eventi e i progetti di rilevanza nazionale ed internazionale.
Il portale è stato rinnovato con una grafica moderna e secondo le nuove necessità social, è inoltre responsivo per 
poter essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali  smartphone e tablet. È stata aggiunta un’area denominata 
Servizi AMD per il medico nella quale sono stati resi disponibili strumenti di utilità quotidiana.
Tutti gli altri siti web della “galassia AMD” sono stati inseriti all’interno del portale rinnovato ed alcune aree sono 
state fuse nell’unico sito dal quale si accede alle diverse aree che riprendono i contenuti dei precedenti siti separati.

Infodiabetes è stato il sito di aggiornamento “rapido” e di dibattito per la comunità diabetologica; dal 
2003 ha fornito informazioni e report su congressi nazionali e internazionali, sulle novità editoriali relative 
agli aspetti scientifici e assistenziali della clinica e della ricerca diabetologica, sulle collaborazioni con altre 
società scientifiche, ecc.

È la versione on line degli Standard Italiani per la cura del diabete mellito di AMD e SID. In costante aggior-
namento, rappresentano un vero e proprio strumento di studio informatizzato per la comunità diabetologica.

LA comunicazione online: siti internet
per i diabetologi

PORTALE AMD

PER LA COMUNITÀ DIABETOLOGICA

STANDARD DI CURA

LE SEZIONI REGIONALI AMD

Le Pagine Regionali sono l’espressione delle attività di tutte le sezioni regionali di AMD. In esse ogni Consiglio 
può pubblicare tutte le attività di aggiornamento e di incontro svolte nella regione. Inoltre un’apposita area 
è dedicata alle normative e leggi regionali riguardanti il Diabete.

www.aemmedi.it

www.infodiabetes.it  2 www.aemmedi.it

www.standarditaliani.it

www.aemmedi.it/regione/

Mail alert sulle attività 
inviate ai Soci nel 2016

Accessi 
complessivi 2016

94137.246

Pagine viste 
complessivamente 2016

992.856

Accessi 
complessivi 2016

Pagine viste 
complessivamente 2016

119.676 927.279

Pagine viste 
complessivamente 2016

468.081

Utenti Registrati
2016

Accessi 
complessivi 2016

7713 43.429
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Settimanalmente i Soci ricevono la Rassegna Stampa contenente gli articoli che parlano di AMD e una selezione 
di notizie sul diabete.

AMD cura inoltre la direzione scientifica di Diabetologia33, in collaborazione con EDRA LSWR, inviata ogni 
due settimane via mail, e rivolta ad oltre 100.000 operatori sanitari che ruotano attorno al mondo del diabete 
– diabetologi, medici di medicina generale, farmacisti, infermieri e a tutti gli specialisti che hanno a che fare 
con la malattia – ma anche a giornalisti e decisori politici.

Nella gestione del forum dedicato al diabete è importante la collaborazione con Corriere.it: un team di 
diabetologi di AMD risponde alle domande dei lettori sul diabete e le sue complicanze.

I Soci AMD sono aggiornati costantemente attraverso periodiche comunicazioni e-mail, come la newsletter 
del gruppo AMDcomunicAzione, che riassume mensilmente le novità pubblicate sui siti AMD e la newsletter 
La Rete di Ricerca, aggiornamento sugli studi condotti dalla Rete di ricerca AMD.

Mensilmente viene inviata l’Agenda delle Sezioni Regionali allo scopo di fornire un aggiornamento sullo stato 
di recepimento del Piano Nazionale della malattia diabetica nelle diverse regioni e segnalare eventi, progetti 
e attività.

Le Breaking news, fonte rapida di informazioni dalla recentissima letteratura medica, sono invece inviate ai Soci 
via email in media 3 volte a settimana. Le email delle Breaking News inviate nel 2016 sono state 72, con un totale 
di 393 (351 blu 12 verdi 18 gialle 12 viola) indicazioni bibliografiche segnalate.

Diabete.it è uno spazio specifico che fa parte delle iniziative di AMDcomunicAzione, dedicato alle persone con 
il diabete, ai loro familiari e a tutte le persone coinvolte o interessate da questa condizione.
Questo spazio online è stato realizzato con l’intento di favorire una comunicazione più efficiente fra pazienti 
e team diabetologici, fornendo alle persone che cercano in internet informazioni scientificamente verificate, 
elaborate e spiegate con un linguaggio per non esperti. Diabete.it intende affiancarsi, quindi, e non sostituirsi, 
al team diabetologico di ciascun paziente. La scelta dei temi e il controllo dei testi è affidato alla redazione 
scientifica che è composta da medici specialisti in diabetologia scelti dal Comitato Direttivo Nazionale 
dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD).

Una pagina dedicata a tutti, finalizzata alla prevenzione del diabete attraverso cambiamenti delle abitudini, dello 
stile di vita e del proprio modo di vedere le cose. Ma non si tratta solo di diabete; perché le stesse regole valgono  
anche per prevenire molte altre malattie metaboliche. 
È stato scelto come mascotte un “topino” speciale, lo Psammomys obesus che ha una proprietà curiosa, un 
tempo sfruttata dai ricercatori per i propri studi: chiuso in una gabbia diventa rapidamente obeso e sviluppa il 
diabete, ma non appena lo si lascia libero, o gli si fa fare esercizio fisico, dimagrisce e – caso unico nei mammi-
feri – guarisce dal diabete.

LA comunicazione online: Newsletter ai soci

Collaborazioni 

Rassegna Stampa settimanale

Diabetologia 33

Forum su Corriere.it 

AMDcomunicAzione

Agenda Sezioni Regionali

Breaking News

Per il paziente

www.diabete.it

www.diabetenograzie.it

Pagine viste 
complessivamente 2016

Pagine viste 
complessivamente 2016

237.511

859.589

LA comunicazione online: siti internet
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La comunicazione offline
rivista jAMD

Rivista MeDia

Il Giornale di AMD nel 2016 diventato JAMD (The Journal of AMD) è la rivista 
di AMD che pubblica ogni tre mesi articoli originali, editoriali, casi clinici, di 
prevenzione, di organizzazione sanitaria e terapia in ambito diabetologico le 
news riguardanti i gruppi di AMD.
Viene pubblicata sia in forma cartacea che versione informatica presente sul 
sito istituzionale. Dal 2017 con l’apertura del nuovo sito anche la pagina 
della rivista JAMD è stata aggiornata in linea con le vesti informatiche delle 
riviste mediche internazionali.

La rivista MeDia, curata insieme a SIMG, è il giornale creato per aggior-
namento e formazione in diabetologia e malattie metaboliche indirizzato a 
diabetologi e a medici di medicina generale.



AMD
dialogo con le
istituzioni 

e il 



56 57

Paola Pisanti,
Presidente della Commissione nazionale 

Diabete e coordinatore 
Commissione malattie croniche del Ministero della Salute

Ministero della Salute e AMD: 
una collaborazione sistematica e costruttiva

Uno dei fondamenti su cui si regge il Servizio sanitario nazionale, oltre al “capitale umano” -  rappresentato 

dal personale -  e al  capitale “fisico” - le strutture -  a cui sono dedicati gli investimenti per l’edilizia ospe-

daliera e per le attrezzature, è certamente il “capitale sociale”. Quest’ultimo va inteso come quella rete di 

relazioni che legano in un rapporto di partnership tutti i protagonisti del mondo della salute impegnati nei 

settori dell’assistenza, del volontariato e del non-profit, della comunicazione, dell’etica, dell’innovazione, 

della produzione, della ricerca e che possono contribuire ad aumentare le risorse per rispondere al bisogno 

socio-sanitario della persona. 

Nell’ambito del capitale sociale, il ruolo delle Società Scientifiche dell’area diabetologica è fondamentale 

per creare solide basi che rendano efficace e appropriata l’assistenza alla persona con diabete e a rischio 

di diabete: la loro mission è infatti contribuire all’evoluzione delle conoscenze e alla loro applicazione per il 

miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. 

AMD, fin dall’inizio della collaborazione fornita alla Direzione Generale della Programmazione del Ministero 

della Salute, in maniera sempre più sistematica e continuativa, ha fornito il suo contributo per la redazione 

del ‘Piano sulla malattia diabetica’, proponendo alcune vie per affrontare le problematiche relative al dia-

bete, condividendo con le altre Società Scientifiche e con le Associazioni dei pazienti gli obiettivi generali e 

specifici centrati sulla prevenzione primaria, sulla diagnosi e sulla gestione del diabete, sul miglioramento 

dell’assistenza sanitaria e sulla prevenzione delle complicanze. Inoltre AMD ha indicato le aree di migliora-

mento sulla base dell’impatto e dell’estensione del problema e specificato che un intervento in tali ambiti 

può ridurre il peso e quindi portare beneficio e miglioramento dell’assistenza, della qualità di vita dei pa-

zienti e della riduzione dei costi per il Sistema Sanitario.  

In sintonia con i cambiamenti (scientifici, normativi, economici, culturali..,) in atto nel Sistema Sanitario, 

AMD, insieme alla Direzione Generale della Programmazione del Ministero della Salute, ha contribuito non 

solo alla redazione del ‘Piano sulla malattia diabetica’, ma ha anche reso operativi i suoi contenuti e adottato 

strategie che ne favoriscono l’implementazione.

Inoltre ha attivato tutte le iniziative necessarie e utili per promuoverne la diffusione e individuato azioni per 

migliorare l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari che tengono in considerazione l’esistenza di una 

legge e norme specifiche sulla malattia, la presenza di centri specialistici distribuiti in maniera capillare sul 

territorio nazionale, la disponibilità di indirizzi nazionali come  linee guida e documenti di consenso nazionali. 

Insieme alla Commissione diabete, della quale ha fatto parte, AMD ha poi contribuito a identificare le criticità 

che interessano i vari livelli di assistenza, ponendo il focus su quelle che riguardano in particolare il Centro 

Specialistico. Nel dettaglio si tratta dell’eccesso di richiesta, sovraffollamento, liste d’attesa, dell’aumento dei 

pazienti con complicanze evolute che necessitano di alta intensità di cura, dell’organizzazione del lavoro, di 

allocazione delle risorse umane, strutturali e organizzative, della raccolta dei dati clinici e della comunicazione 

con il Medico di Medicina Generale.

Poiché il ‘Piano sulla malattia diabetica’ costituisce la piattaforma sulla quale costruire dei programmi di 

intervento specifici scelti e condivisi con le Regioni, AMD si è assunta, oltre ai suoi compiti - tra i quali il 

coordinamento degli scambi scientifico-culturali, la promozione e l’indirizzo delle attività di ricerca in collabo-

razione con le Istituzioni e le Università in particolare nelle aree della prevenzione, assistenza e cura (anche 

non farmacologica), la formazione continua, la definizione di linee guida, nella cultura dei principi etici e 

deontologici - anche quello di ricoprire un ruolo di “responsabilità dell’educare” la Comunità Medica italiana 

orientata alla cura del diabete e delle malattie metaboliche e di contribuire all’aggiornamento permanente delle 

basi scientifiche per l’organizzazione di una assistenza diabetologica efficace ed efficiente. 

Le sfide di AMD sono proseguite nel tempo e si sono concretizzate con una proposta al Ministero della Salute, 

insieme con le altre Società scientifiche e con le Associazioni dei pazienti, di modifiche e integrazioni per la 

redazione dei nuovi Livelli di assistenza (Lea), pubblicati il 18 marzo con l’aggiornamento  delle prestazioni 

specialistiche per il diabete (in particolare quelle in esenzione).

Il rapporto di collaborazione con AMD continua tutt’ora per rinforzare i contenuti delle norme e degli atti di 

programmazione e si traduce nello sforzo congiunto di rendere la collaborazione fra il mondo scientifico e 

le istituzioni pubbliche e private e le Associazioni dei pazienti sempre più strutturata e sistematica, senza 

prevaricazioni ma con un interesse comune: la salute delle persone.

AMD e le istituzioni AMD e le istituzioni

Grazie a rapporti consolidati con le Istituzioni, AMD si pone come interlocutore autorevole in tema di 

diabetologia presso il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, AIFA, nonché presso le princi-

pali Regioni. AMD collabora quindi attivamente con i decisori in ambito sanitario al fine di contribuire alla 

definizione di politiche funzionali alla migliore assistenza dei pazienti e alla sostenibilità del complesso 

Sistema sanitario e socio-assistenziale.

amd e le istituzioni
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Per iscriversi all’Associazione Medici Diabetologi si prega di richiedere l’apposito modulo alla “Segreteria 
Nazionale AMD” (segreteria@aemmedi.it) o di scaricarlo direttamente dal sito internet www.aemmedi.it

Iscrizione di un nuovo Socio:
3 La richiesta di un nuovo Socio deve essere presentata da almeno due Soci.

3 Il richiedente deve fornire sotto la sua responsabilità il curriculum scolastico e professionale (con 
particolare riferimento alle esperienze in campo diabetologico).

3 Le domande, complete di ogni informazione e documento richiesto, saranno sottoposte all’accettazione 
da parte del CDN nella prima riunione utile.

3 Il richiedente riceverà il riscontro dell’esame da parte del CDN dalla Segreteria Nazionale AMD.

Quota annuale:
3 Soci fino a 35 anni - iscrizione gratuita;

3 Soci da 36 a 40 anni - euro 50,00 annui;

3 Soci oltre i 41 anni - euro 75,00 annui.

Come pagare la quota:
Il pagamento può essere effettuato mediante:
l Conto Corrente Postale:
n. 96304001 intestato ad AMD – Associazione Medici Diabetologi.
l Conto corrente bancario:
Banca Carige Italia S.p.A, Ag. 11, Roma, c/c 669/80 – ABI 06175 – CAB 03271 – CIN D –
Codice IBAN: IT86 D 06175 03271 000000066980.

Nota bene: in riferimento alle suddette modalità di pagamento va sempre indicata sempre la causale 
“quota associativa AMD” e l’anno/gli anni di riferimento del pagamento effettuato (2017, 2018, 2019…).

Si ricorda che tutti i Soci hanno diritto a ricevere le credenziali d’accesso all’eventuale area riservata del 
sito www.aemmedi.it. Tale sistema prevederà i seguenti servizi online:
l la stampa del bollettino già compilato
l la consultazione dell’archivio documenti AMD e la possibilità di aggiornare tutti i dati personali 

(indirizzo, telefono, email).

Per facilitare la comunicazione con e fra i Soci si prega di aggiornare tempestivamente tutti i recapiti, 
e in particolar modo l’indirizzo email.

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Nazionale AMD:
segreteria@aemmedi.it – tel. 06.7000599.

Come diventare soci
ringraziamenti
AMD ringrazia tutte le aziende che hanno reso possibile le iniziative 2015 – 2017

Si ringraziano inoltre: 






