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Realizzato con il contributo non condizionante di 

comuniccomunic

«A pochi mesi dall’inizio del 
suo mandato, il Presidente 
della Sezione Regionale 
Campania di AMD, Ernesto 
Rossi è già cautamente 
ottimista: “La Campania ha 
il poco invidiabile record 
italiano dell’obesità in età 
giovanile e adulta. Sul 
piano dell’assistenza e dei 
costi si prospetta una dura 
sfida. Per esserne all’altezza 
dobbiamo muoverci in 
modo compatto, il che 

non è ancora interamente chiaro ai nostri amministratori”; 
spiega Ernesto Rossi,  diabetologo presso due diversi 
Servizi di Diabetologia dell’area beneventana.  Al centro del 
programma, Rossi pone il ruolo del Team nel processo di 
cura: “Il percorso assistenziale diabetologico vede coinvolte 
diverse figure che devono costantemente interfacciarsi 
seppur con ruoli diversi: il razionale dei corsi di formazione 
per team diabetologici programmati in Campania per il 
biennio 2015-17 è fondato su tali presupposti e la prima 
delle tre tappe del progetto, tenutasi in giugno ad Avellino, 
ha già confermato che la strada imboccata è quella giusta”. 

In settembre si avvierà in Campania il progetto AMD 
incontra la Scuola che mette a frutto le esperienze raccolte 
nel corso delle 14 tappe italiane di CorriRegione. «Occorre 
lavorare sulle fasce d’età più giovani, nelle scuole, nei 
luoghi di ritrovo e ovunque sia possibile coltivare la 
cultura del benessere e della prevenzione», nota Rossi che 
come coordinatore del Gruppo di studio intersocietario 
sull’Attività Fisica aveva condotto il progetto nel 2014-2015. 

Medisport che si svolgerà a Napoli in ottobre, organizzato 
dai Consigli Direttivi AMD e SID della Campania, è un evento 
scientifico “che costituisce un esempio del clima di efficace 
collaborazione che si respira tra tutte le forze in campo in 
regione, associazioni pazienti comprese”, asserisce Rossi.

A livello istituzionale l’obiettivo di AMD Campania è dare 
valore alle competenze professionali salvaguardando le 
diversità territoriali. «Molto è stato fatto dai precedenti 
direttivi, ma tante sono le cose da realizzare, continuando a 
perseguire gli obiettivi del PND”, conclude Rossi.

Agenda delle Sezioni Regionali settembre 

I prossimi appuntamenti

5-8 settembre
ESPEN-2015 - The European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism  Congress
Congress Centre Lisbon (CCL) Lisbona, Portogallo
http://www.espen.org/lisbon

14-16 settembre 
International Conference on Targeting Diabetes and 
Novel Therapeutics
Embassy Suites Las Vegas NV, USA 
http://www.idf.org/calendar/events/OMICS-
conference-2014

14-18 settembre 
EASD 2015 - 51th Annual Meeting of the European 
Association for the Study of Diabetes
Stockholmsmässan. Stoccolma, Svezia
http://www.easd2015 .org

24-26 settembre 
3rd EYES Meeting 2015
Dipartimento di Giurisprudenza, 
Via San Geminiano 3. Modena
http://www.eyes-meeting.eu/

28-30 settembre 
3rd World Congress on Interventional Therapies 
for Type 2 Diabetes e 2nd Diabetes Surgery Summit
Park Plaza Westminster Bridge Londra, UK
http://www.wcitt2d.org/

Una battaglia da combattere
uniti in una squadra


