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Un biennio particolare

«Dirigere AMDcomunicAzione 
non è mai stato un compito 
di tutto riposo: cinque siti 
paralleli al sito istituzionale, 
ciascuno seguito da gruppi 
entusiasti e attivissimi di 
colleghi tanto assidui quanto 
creativi. Ma il biennio che 
si sta concludendo è stato 
davvero particolare per 
impegno richiesto e risultati» 
spiega Marco Comoglio, il 
Direttore del Gruppo.

«Il nuovo gruppo formato 
nell’Estate 2015 comprendeva molti volti nuovi che mi hanno 
accompagnato in una vera avventura. Il CDN ha infatti deciso di 
coordinare le diverse aree web all’interno di un nuovo grande 
sito istituzionale». Nel 2016 è stato definito il capitolato, nella 
tarda primavera è stato approvato il mandato per un lavoro 
che ha portato, nel gennaio seguente, all’apertura del nuovo 
super-sito aemmedi.it, molto più della somma dei siti precedenti. 
«Mentre lavoravano all’aggiornamento dei loro siti, i responsabili 
e i loro collaboratori dovevano seguire il lavoro di sfrondamento 
e razionalizzazione richiesto per il nuovo sito», ricorda Comoglio, 
rendendo merito al grande impegno che i colleghi hanno 
dedicato, «sacrificando spesso le ore della notte e in modo 
assolutamente volontario». 

«Un’esperienza positiva e di confronto costante», la definisce 
Comoglio, che in questo biennio ha diretto anche la presente 
newsletter, «sia con i gruppi sia con Infomedica, incaricata di 
realizzare questa infrastruttura che non è solo una ‘vetrina’ ma 
una parte integrante della macchina amministrativa di AMD».

I risultati hanno premiato la fatica: ogni mese dal super-sito 
aemmedi.it sono scaricate pagine da oltre 23000 utenti unici e, 
cosa particolare, da diverse parti del mondo, un dato che fa del 
sito web di AMD un punto di riferimento nell’articolato mondo 
dell’informazione relativa al diabete, ben al di là quindi dei 
confini ‘interni’ dell’Associazione.

Il nuovo sito è accessibile da tablet e da smartphone. Mentre 
continuano le prestigiose collaborazioni con Slow Food e con 
la versione on line di Corriere Salute, i siti ‘paralleli’ dedicati alla 
prevenzione e alla gestione del diabete «di cui molti colleghi non 
conoscevano nemmeno l’esistenza», nota Comoglio, sono stati 
resi più facilmente navigabili. «Soprattutto in questi ultimi mesi 
abbiamo lavorato per assicurare omogeneità ai siti delle sezioni 
regionali e alle pagine curate dai vari gruppi di studio che in 
passato non erano sempre allineati nell’aggiornare i contenuti».

Agenda delle Sezioni Regionali Maggio 

I prossimi appuntamenti

7-10 maggio 2017
The 2nd joint meeting of the EASD - Islet Study Group 
and the Beta Cell Workshop
Dresda, Germania
www.helmholtz-muenchen.de/bcw-isg-2017

11-13 maggio 2017
ADiT 2017 – 9th International Conference on Advances 
in Diabetes and Insulin Therapy
Belgrado, Serbia
www.adit-conf.org

19-20 maggio 2017
Advanced Diabetes Conference
Emirati Arabi Uniti (UAE)
www.icldc.ae/event/advanced-diabetes-conference-
2017#Home

20-23 maggio 2017
19th European Congress of Endocrinology
Lisbona, Portogallo
www.ece2017.org


