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Emergenza Ucraina 

 

Varie iniziative di accoglienza e raccolta fondi per la popolazione Ucraina 

stanno nascendo spontanee: AMD Nazionale sta cercando di coordinarle 

attraverso la definizione di una modalità di aiuto e del veicolo più efficace ed 

affidabile per farlo arrivare ai destinatari. 

 

Come sezione VTAA proporremo di destinare dei fondi a borse di studio per 

aiutare i ragazzi a riprendere gli studi. 

Nell’immediato, tutti i consigli AMD regionali devolveranno una 

percentuale dei fondi regionali ad IDF Europe per il sostegno alla 

popolazione ucraina. 

 

Piattaforma servizi farmaceutici 

 

Come sapete, il 14 Febbraio us ha avuto luogo la riunione fra rappresentanti 

della Regione e diabetologi. 

Il 18 Febbraio si è poi svolto un incontro tra rappresentanti della Regione, 

informatici e delegati dei diabetologi (Prof. Fadini, Dott.ssa Frison, Dott.ssa 

Trombetta) in cui sono state presentate in modo puntuale le proposte dei 

diabetologi per rendere la piattaforma uno strumento di lavoro agile e veloce.  

La Regione ha accolto le nostre istanze e gli informatici stanno lavorando alle 

modifiche necessarie.  

Nel frattempo, è già attiva la Super-utenza per gli infermieri. 

Mercoledì 16 pv è in programma un nuovo incontro per fare il punto sullo stato 

dell’arte e sull’avanzamento delle modifiche richieste. 

 

Nota 100 – FORMAZIONE 

 

Stiamo lavorando, con la Consulta dei Presidenti ed il Comitato Didattico, per 

confezionare uno slide-kit da utilizzare per gli eventi formativi su Nota 100 a 

disposizione di tutti gli iscritti. 

Se volete saperne di più, scriveteci o chiamateci e saremo lieti di darvi ulteriori 

informazioni. 
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Proposta revisione normativa sull’idoneità sportiva degli atleti con diabete 

 

Su richiesta delle Associazioni dei pazienti diabetici e del coordinamento della 

Rete Regionale Medicina dello sport e dell’esercizio, è stato costituito il 

Gruppo di lavoro Regionale Veneto Idoneità medico-sportiva dell’atleta 

diabetico, di cui fanno parte, oltre ai rappresentanti della Rete Regionale 

Medicina dello Sport, i rappresentanti di SIEDP, SID, AMD, Coordinamento 

Veneto Associazioni pazienti diabetici, Azienda Zero. 

Il 21 Febbraio us ha avuto luogo il primo incontro del gruppo che ha condiviso 

una lettera per la Regione Veneto contenente la proposta di lavoro elaborata. 

  

Nuove iniziative e proposte 

 

Inauguriamo oggi la nostra Newsletter con l’intento di tenervi aggiornati. 

 

La pubblicheremo ogni 2 mesi (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, 

novembre), con edizioni straordinarie in caso di comunicazioni urgenti. 

 

Scadenze 

 

Vi ricordiamo che entro il 31 marzo potrete rinnovare la vostra iscrizione a 

condizioni agevolate, se avete delle quote arretrate (pagando la quota 

dell’annualità corrente e SOLO una annualità pregressa). 

 

Un caro saluto dal Direttivo VTAA. 

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Voi ed alle Vostre famiglie una 

Buona Pasqua, sperando sia all’insegna della Pace. 

 

 


