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L’Associazione Medici Diabetologi (AMD) si pone come Mission quella di contribuire ad 
elevare la qualità della vita della persona con malattie metaboliche e/o diabete 
attraverso il miglioramento continuo dell’assistenza e la promozione della ricerca nel 
campo della prevenzione, della clinica e dell’organizzazione e come Vision quella di 
valorizzare, in una visione sistemica ed etica, il ruolo specifico ed unico del diabetologo 
e del “team dedicato” nel miglioramento continuo della “cura” delle persone con malattie 
metaboliche e/o diabete, attraverso la formazione, la ricerca, il governo clinico, 
l’autonomia professionale, il rapporto con istituzioni, le altre società scientifiche, le 
associazioni professionali e dei pazienti. 

L’obiettivo dell’attività formativa di AMD è quello di garantire il miglioramento della 
conoscenza e delle capacità cliniche, organizzative e gestionali dei Soci, così da 
consentire una costante crescita professionale che assicuri nel tempo un’assistenza al 
malato sempre migliore. 

AMD è Provider accreditato ECM. Il Legale rappresentante di AMD Provider è il 
Presidente del CDN che per realizzare il piano formativo annuale si avvale di: 

- un Comitato Tecnico Scientifico che gestisce l’analisi dei bisogni formativi 
dell’Associazione e dei suoi Soci, elabora il programma formativo di AMD, nomina 
i responsabili scientifici degli eventi accreditati AMD, valida la progettazione di 
tali  eventi  e assegna i crediti formativi; 

- di uno staff ECM per la gestione delle attività economiche ed amministrativo-
contabili; 

- di competenze andragogiche e formative di elevata qualità; 
- di un Responsabile Qualità per l’implementazione e lo sviluppo del Sistema 

Gestione per la Qualità di AMD per le attività di formazione. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale di AMD decide sui grandi temi strategici e politici 
(Core Business), il Comitato Scientifico elabora il piano formativo, individuando gli 
esperti, il Gruppo Scuola collabora alle attività formative, ove richiesto, fornendo 
supporto tecnico e metodologico, preparando e mettendo a disposizione 
dell’Associazione progettisti e formatori preparati e continuamente aggiornati.  

I processi caratterizzanti la formazione di AMD sono: 
- Definizione piano formativo 
- Progettazione ed erogazione di eventi formativi 
- ECM 
- Realizzazione eventi associativi nazionali 
- Formazione formatori e aggiornamento permanente formatori  
- Collaborazioni Scuola in eventi formativi  

AMD eroga eventi formativi basandosi sul concetto di formazione continua ed 
utilizzando una metodologia efficace, efficiente, appropriata, che prevede strumenti di 
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verifica per garantire il miglioramento continuo delle prestazioni erogate, una 
metodologia attiva ed interattiva. 

AMD intende realizzare questi processi attraverso l’innovazione, l’integrazione 
multiprofessionale e l’engagement dell’operatore sanitario e della persona con diabete, 
sviluppando un suo specifico processo di formazione basato sull’evidenza e che abbia 
come obiettivo il miglioramento delle competenze professionali e delle capacità 
organizzative di tutti coloro che sono coinvolti nel sistema curante, in un’ottica di 
efficacia e di efficienza, favorendo l’accesso ad una medicina predittiva, preventiva, 
personalizzata e partecipativa. 

Il Progetto di Presidenza per il biennio 2017-2019, denominato Synthesis, vuole 
riaffermare la volontà di conservare i valori di AMD e gli impegni assunti nel tempo 
(Subito!, Nice, Dia&INT: efficacia, appropriatezza, competenza), legandoli alla 
necessità di cambiamento che la nuova epoca ci impone, uscendo dalla visione 
autoreferenziale che ha contraddistinto la medicina tradizionale e aprendoci 
all’innovazione.  

Il Core Business del Progetto si basa su alcuni pilastri fondamentali: innovazione, big 
data, empowerment ed engagement dell’operatore sanitario e della persona con diabete, 
integrazione delle figure professionali e telemedicina. Da qui la necessità di formare 
nuovi operatori sanitari, in grado di dare concretezza all’engagement e di trasmettere 
ai pazienti le giuste informazioni, nel modo più efficace possibile. Con questi obiettivi, 
accanto alla Scuola Formatori che fornisce supporto per gli aspetti metodologici e 
formativi su come trasmettere i corretti contenuti, nasce la Scuola per Educatori, per 
rendere più efficace il percorso di cura. 

I valori di fondo che sottendono tale politica sono: 
• l’eticità professionale; 
• il miglioramento continuo; 
• la partecipazione; 
• il coinvolgimento; 
• l’orientamento all’eccellenza. 

Per concretizzare la propria politica per la qualità in ambito di formazione, AMD ha 
individuato i seguenti obiettivi generali: 

• Progettare e/o erogare eventi formativi per realizzare una formazione AMD di 
qualità con professionisti qualificati in grado di progettare, realizzare e gestire 
eventi formativi coerenti con la politica per la qualità, la mission, la vision e le 
strategie dell’intera Associazione. 

• Promuovere l’adozione di metodologie formative attive, basate sull’interattività, 
privilegiando l’apprendimento esperienziale, individuando un metodo omogeneo di 
progettazione e realizzazione , definito metodo AMD. 
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• Mantenere funzionante al suo interno un Sistema per la Gestione della Qualità 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e promuovere la sua diffusione. 

• Favorire il coinvolgimento nelle attività formative delle figure professionali 
coinvolte nell’assistenza al paziente con malattie metaboliche e diabete, 
motivandole in tal modo al miglioramento delle performance (equipe diabetologica, 
medico di medicina generale, specialisti di altre branche e altri) per il 
miglioramento continuo dell’assistenza alla persona con malattie metaboliche o 
diabete. 

• Promuovere eventi formativi, compresi gli eventi associativi nazionali, come 
strumento fondamentale per il miglioramento del percorso assistenziale, dei 
profili di cura e del governo clinico. 

• Creare un processo legato a un’istituzione e non ai singoli individui. 

• Valorizzare le competenze di tutti i soci a supporto dell’attività formativa. 

• Promuovere la cultura dell’approccio sistemico alla gestione del processo 
assistenziale e l’integrazione multiprofessionale. 

 
Il Presidente Nazionale AMD 

Dr. Domenico MANNINO  


