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I CONVENTION AMD FAMILY – 20 GENNAIO 2023, ROMA

Consolidare e ampliare la rete tra specialisti 
diabetologi e professionisti del team 

diabetologico delle nostre regioni.

Promuovere incontri formativi sui temi 
più attuali e concreti della nostra 

professione, con il coinvolgimento di tutti i 
soci e colleghi che vorranno contribuire.

Riprendere le fila del dialogo con la 
Commissione regionale e mantenere vivo 
il confronto con le associazioni dei pazienti 

e con gli operatori sanitari costituenti il 
team diabetologico. 

Promuovere esperienze di real world 
evidence, come strumento di utilità clinica 

e di ricerca.

MISSION
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Attività 2021-2022
Formazione

Corso ECM sviluppato per  promuovere il 

progetto AMD nazionale “Dati Puliti” in 

collaborazione con i colleghi tutors Annali.

Obiettivo: condividere le modalità per 

migliorare la qualità della raccolta dati per gli 

Annali AMD e dare indicazioni per 

l’estrazione del “report indicatori” con la 

possibilità di realizzare Audit clinici di 

Struttura, per valutare i risultati nell’ambito di 

percorsi interni di miglioramento. 

5 Novembre ‘22 - 27 Maggio ‘23

Percorso formativo “blended”.

Obiettivo: avvicendare incontri in presenza ad 

elevata interazione (coinvolgimento di Medici in 

formazione delle Scuole di Specialità di Padova e 

Verona) alla metodologia del “journal club” (parte 

webinar asincrona) con pubblicazione a cadenza 

quindicinale di video pillole su piattaforma online 

dedicata dove vengono approfondite varie 

tematiche cliniche. 

28 Aprile – 26 Maggio – 20 Giugno 2022

Congresso Interassociativo SID-AMD 
VTAA

Questo congresso vuole rappresentare un 
momento di incontro fra gli specialisti 
diabetologici di Veneto e Trentino Alto 
Adige dopo il periodo di limitazione degli 
scambi culturali che ha fatto seguito alla 
pandemia Covid-19. 

3 Dicembre ‘22
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Attività 2021-2022
COMUNICAZIONE

Istituzione di una newsletter

indirizzata a tutti i soci AMD 

ogni 2 mesi, con gli 

aggiornamenti dalle nostre 

Regioni.

ASSOCIAZIONE REGIONALE

Campagna «censimento diabetologi»

Contatto con responsabili Servizi di Diabetologia regionali 

per verificare organico (Diabetologi ospedalieri, sumaisti, % di 

specialisti tempo pieno equivalente), iscrizioni AMD, contatti 

per promuovere iniziative AMD regionale.

RETI CLINICHE

Collaborazione alla stesura dello slide-kit su Nota 

100 della Consulta dei Presidenti Regionali  per 

mettere a disposizione dei soci materiale 

scientifico condiviso per formazione locale con 

MMG/altri specialisti per applicazione nota 100.
Nota 100
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Progettualità 2023

•Meta100: work in progress

•La cartella informatizzata: cosa non deve mancare? Padova, 27 maggio 
’23

• Congresso Interassociativo AMD-SID VTAA: work in progress

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

Aggiornamento continuo della 

pagina web Regionale:

• eventi congressuali 

nazionali/locali più rilevanti, 

• newsletter regionale

• normativa regionale (Tecnologie, 

Percorsi assistenziali /PDTA, 

Telemedicina...) 

RETI CLINICHE

INIZIATIVE ED ESPERIENZE DI VALOREnew

Raccontare, attraverso la newsletter, iniziative ed 

esperienze di valore dei soci delle nostre realtà 

diabetologiche regionali: percorsi, collaborazioni, reti, 

modelli organizzativi, eventi e molto altro.

Grazie per l’attenzione!
Il Direttivo AMD VTAA


