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Realizzato con il contributo non condizionante di 

comuniccomunic

La comunicazione è sempre più 
al centro dell’attività di AMD. Da 
giugno AMDcomunicAzione ha un 
nuovo Direttore: Marco Comoglio, 
affiancato da Miryam Ciotola con 
il nuovo ruolo di Vicedirettore. Co-
moglio, già Presidente della Sezio-
ne Regionale Piemonte e respon-
sabile di Infodiabetes.it, coordina 

ora i molti gruppi che seguono le presenze in rete di AMD.

Molti gruppi o troppi? 
Non si comunica mai troppo. Tutti sono utili ad una comuni-
cazione che cerca di essere il più completa possibile. Il CDN 
ha chiesto a AMDcomunicAzione un rinnovamento e una 
‘messa a fattor comune’ delle sue attività che - senza pregiu-
dicarne la creatività - le renda ancor più riconoscibili e coe-
renti. In questa direzione stiamo lavorando verso un portale 
unico al quale afferiranno le varie attività.

Fra queste attività ci sono i 17 siti delle Sezioni regionali... 
Sono un patrimonio unico e un elemento distintivo, ma 
necessitano anche essi di una revisione e di un ammoder-
namento. Un ‘gruppo’ guidato da Gilberto Laffi affiancato da 
Carla Tortul e Salvatore Mandica segue, stimola e coordina le 
attività dei siti regionali. Abbiamo chiesto a ogni Presidente 
regionale di indicare un ‘referente del sito ’per creare collega-
menti più stretti tra le Sezioni regionali e AMDcomunicAzione.

Quali sono gli obiettivi per le ‘Pagine regionali’? 
Rileviamo, nell’utilizzo delle Pagine, differenze marcate e in-
spiegabili. Alcune Sezioni le aggiornano più volte al mese, al-
tre un paio di volte l’anno. Vogliamo stimolare i CDR a essere 
più omogenei nell’aggiornamento delle pagine: far conoscere 
gli eventi in programma, intervenire sull’attualità, condividere 
le norme rilevanti a livello regionale, pubblicare i  verbali dei 
consigli per meglio coinvolgere la base.

C’è poi questa Newsletter… 
Un esperimento felice che proseguirà. Permette di far circola-
re esperienze importanti. Nella scorsa newsletter per esem-
pio la Presidente della Sezione Marche raccontava come nella 
sua Regione si sia riusciti a far emergere, ciascuna con un suo 
codice, 81 prestazioni effettuate dai Centri. In ogni regione 
certamente ci sono problemi  e soluzioni che  è giusto porta-
re a conoscenza di tutti.

Agenda delle Sezioni Regionali gennaio 

Comunicare meglio, 
comunicare tutti

I prossimi appuntamenti

11-12 gennaio 2016 
Stroke Challenges 2016 
Pisa 
http://iscrizioni.fclass.it/eventi/strokechallenges2016/

13 gennaio 016 
Diabete e colesterolo: cosa sono, come prevenirli ed 
eventualmente come curarli 
Cremona 
www.comune.cremona.it/sites/default/files/SpazioEventi_ca-
lendario2015_2016_incontri_confermati.pdf

25–28 gennaio 2016 
Nutrition Winter School 2016. Nutrition and Inflam-
mation: integrating research and clinics 
Kittilä, Levi, Finlandia 
www.globaleventslist.elsevier.com/events/2016/01/nutri-
tion-winter-school-2016-nutrition-and-inflammation-integra-
ting-research-and-clinics

Diabetenograzie.it 
in partnership con
Slow Food promuove
la conoscenza e la 
sensibilità sulle cause 
ambientali di obesità
e diabete di tipo 2.

Microbioma

Nello stomaco
e nell’intestino
un sensibile ecosistema
composto da migliaia
di miliardi di batteri 
rappresenta l’interfaccia 
fra ambiente esterno
e ambiente interno.

Ambiente interno

Diabete, obesità e altre 
malattie metaboliche 
potrebbero essere causate 
anche da un’alimentazione 
squilibrata, concentrata  
su pochi cibi ad alta densità 
calorica e addizionati  
di sale, zuccheri  
e sostanze chimiche.

Ambiente esterno

La biodiversità delle specie 
garantisce una ricchezza 
di alimenti naturali da fruire 
in modo rispettoso per la 
natura e per l’uomo.


