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NEWSLETTER AMD VTAA – NOVEMBRE 2022 
 
Care tutte e cari tutti, ben ritrovati.  
 
Come ogni anno, il 14 novembre, si svolge la GIORNATA MONDIALE 
DEL DIABETE. 
AMD e SID, a partire da quest’anno, propongono un progetto molto 
ambizioso e innovativo, della durata di 12 mesi, che vedrà la 
realizzazione di molti eventi, sia nazionali che regionali, per rendere i 
cittadini consapevoli e sensibilizzarli su come prevenire il diabete e le 
sue complicanze. 
Il progetto inizierà a Roma il 14 Novembre con una Conferenza 
Stampa presso la sede Istituzionale dell’ANCI. 
 
Accanto a queste importanti iniziative, resta auspicabile, e di grande 
valore, la promozione di iniziative locali spontanee, come 
l’illuminazione blu di monumenti e di strutture simboliche delle 
nostre città, oltre che eventi di screening ed educativi. 
 
Invitiamo dunque tutti Voi Soci ad inviarci le Vostre testimonianze, 
affinché possano essere pubblicate sul sito AMD e sulle pagine social. 
 
Vogliate trovare nella pagina AMD delle nostre regioni, nella sezione 
News e Attività, la comunicazione ai soci relativa alla GMD 2022: 
https://aemmedi.it/regione/veneto-trentino/#attivita 
 
Da qualche settimana è attiva la campagna AMD-SID 
#DIAmociUnOcchio per lo screening della retinopatia diabetica, che 
intende aumentare la consapevolezza della malattia e favorire la 
diagnosi precoce. 
Al link sotto riportato potrete scaricare materiali utili da stampare e 
inoltrare via mail, sia per il paziente sia per medici e operatori sanitari. 
Dateci...un occhio! 
https://aemmedi.it/diamoci-un-occhio/ 
 
Abbiamo il piacere di invitarvi numerosi al CONGRESSO 
INTERASSOCIATIVO SID AMD VENETO E TRENTINO ALTO-ADIGE – 
Verona, sabato 3 dicembre 2022. 
 
Potete consultare il programma definitivo nella pagina AMD 
Regionale, alla sezione Congressi, corsi, eventi: 
https://aemmedi.it/regione/veneto-trentino/#tab-congressi 
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Vi aspettiamo numerosi al secondo appuntamento del CORSO DATI 
PULITI – Padova, sabato 27 maggio 2023. 

https://aemmedi.it/regione/veneto-trentino/#tab-congressi 

Condividere insieme le modalità di compilazione della nostra cartella 
è fondamentale, non solo per migliorare la qualità della raccolta dati 
per gli Annali AMD, ma come strumento di verifica e confronto 
all’interno delle equipe con la possibilità di realizzare Audit clinici di 
Struttura, per valutare i risultati nell’ambito di percorsi interni di 
miglioramento.  

 
A partire dal 26/10 us nella piattaforma PSF- FGM-Automonitoraggio 
– è disponibile la funzione "Pianifica” che consente di rinnovare il 
Piano di Cura. Il piano generato in seguito ad un rinnovo pianificato 
avrà come data di inizio validità il giorno successivo a quello di fine 
del piano precedente. Gli utenti abilitati potranno attivare/disattivare 
tale funzionalità nel widget "Dati generali del PT e impostazione data 
di validità". 
 
Come da Vostre numerose richieste e segnalazioni, il fornitore della 
Piattaforma continua a lavorare con le singole Aziende Sanitarie per 
la Proroga della sessione di lavoro. 
 
 
SEGNALAZIONE INIZIATIVE ED ESPERIENZE DI VALORE. 
Scriveteci, o segnalateci di persona, iniziative ed esperienze che 
volete raccontare nelle prossime newsletter. 
Sarà per noi un piacere condividerle.  
 
 
Un caro saluto dal Direttivo VTAA e buon lavoro! 
 
 

 


