
 

 

veneto@aemmedi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente 
Vera Frison 
 
 
Vice Presidente 
Alberto Marangoni 
 
 
Tesoriere 
Alessandra Cosma 
 
 
Segretario 
Nino Cristiano Chilelli 
 
 
Consigliere 
Corradina Alagona 
Silvia Burlina 
Samantha Cordone 
Silvana Costa 
Milena Sira Zanon 
Florian Woehs 

 
 
 
 
NEWSLETTER AMD VTAA – MAGGIO 2022 
 
 
 
 
 
Intervista al Dr. Sandro Inchiostro 
 
Questo mese intervistiamo il Dr. Sandro Inchiostro, Direttore del 
Percorso Aziendale di Cura del Diabete presso l’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari di Trento. Il Dr. Inchiostro, ex Direttore della 
Medicina e Pronto Soccorso di Borgo Valsugana, da anni riferimento 
provinciale per la cura del diabete, ci illustrerà quali sono le novità 
riguardo alla gestione della rete diabetologica provinciale trentina 
che gli è stata affidata. 
 
Potete leggere l’intervista integrale sulla nostra pagina regionale: 
https://aemmedi.it/regione/veneto-trentino/#attivita 
 
Emergenza Ucraina 
 
Vi ricordiamo l’iniziativa congiunta AMD - SID per supportare 
l’accoglienza delle persone con diabete ucraine nel nostro Paese: 
 
-VADEMECUM  
https://aemmedi.it/vademecum-amd-sid-per-lucraina/ 
-QUESTIONARIO  
https://aemmedi.it/wp-
content/uploads/2022/04/QUESTIONARIO_DIABETE_UCRAINO.pdf 
 
AMD, in collaborazione con la Consulta delle Sezioni Regionali, ha 
inoltre stanziato una prima donazione di 10.000 Euro per progetti 
legati all’assistenza alle persone con diabete promosse 
dall’International Diabetes Federation:  
https://www.idf.org/our-activities/humanitarian-
action/ukraine.html 
 
Piattaforma servizi farmaceutici 
Proseguono gli incontri tra rappresentanti della Regione, informatici 
e delegati dei diabetologi (Prof. Fadini, Dott.ssa Frison, Dott.ssa 
Trombetta) per discutere le modifiche per rendere più efficiente la 
piattaforma. 



 

 

veneto@aemmedi.it 

Importante: la validità dei piani in scadenza tra maggio e ottobre 
verrà prorogata automaticamente di 6 mesi per permettere ai servizi 
di diabetologia di proseguire nella sostituzione dei glucometri non 
aggiornati secondo la gara regionale senza l’urgenza della scadenza e 
per consentire di velocizzare la piattaforma. 
 
Nota 100 – FORMAZIONE 
 
Lo slide-kit per la formazione elaborato con la Consulta dei Presidenti 
è al vaglio del CDN e sarà a breve disponibile per tutti i soci su 
richiesta. 
 
Prossimi appuntamenti 
 

§ META-TALKS. Terapia del DM2 fra linee guida e pratica clinica. 
§ TIPS. Trattamento dell’ipoglicemia severa nel paziente adulto. 
§ SURPASS. Elevare la qualità del trattamento del diabete. 
§ SUMMER SCHOOL. Scuola di alta formazione AMD in 

metodologia clinica e della ricerca. 
 
Date e programmi sono consultabili qui: 
https://aemmedi.it/regione/veneto-trentino/#tab-congressi 
 
 
Un caro saluto dal Direttivo VTAA.  
 

 


