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Realizzato con il contributo non condizionante di 

comuniccomunic

AMD Regione Calabria

Interviene Francesco Castro, 
Presidente della Regione 
Calabria e diabetologo presso 
l’Ambulatorio di Diabetologia 
dell’Ospedale Civile di Cetraro 
(CS).
In questi quattordici mesi 
di Presidenza il Direttivo 
Regionale ha lavorato molto.
Come richiesto a livello 
nazionale, abbiamo 
provveduto a realizzare e a 
trasmettere una mappa dei 
Centri e degli Ambulatori di 
Diabetologia della Calabria 
a livello di Sanità territoriale 

e non. Si è cercato di migliorare la comunicazione tra i soci 
regionali attraverso la comunicazione on line.
Si è fatto molto nel campo dell’aggiornamento organizzando 
un corso di Diagnostica Vascolare ripetuto in più sessioni che 
si svolgeranno nel 2017. Ci siamo avvicinati alla popolazione 
attraverso incontri sulla alimentazione svolti nelle scuole medie 
di Buonvicino (CS) in collaborazione con dietiste e strutture 
territoriali. 
Non è poi mancata attenzione al personale al quale abbiamo 
rivolto un corso sulle moderne tecnologie per la gestione del 
paziente diabetico.
Nel mese di novembre prevediamo di svolgere un evento 
regionale per studiare tutti insieme il futuro della diabetologia 
regionale.
Quanto sopra detto sono i punti positivi, ma ahimè ci sono 
ancora delle aree grigie nella diabetologia calabrese.
Nell’aprile 2015 è stato deliberato dalla Regione Calabria 
il recepimento del PND ed è stata istituita la Commissione 
diabetologia Regionale che ha cominciato a lavorare su PDTA sul 
piede, erogazione presidi , gestione e fornitura dei microinfusori.
Ma al momento di prendere le decisioni finali i rappresentanti 
regionali sono decaduti e tutto è stato sospeso fino alla fine di 
dicembre 2016, quando sono ripresi i colloqui.
Speriamo di poter diventare operativi nel nuovo anno.
Un momento di difficoltà della nostra Associazione è dovuto 
alla scarsa partecipazione dei giovani, necessari a rinnovare i 
quadri e rinverdire la attività. È indispensabile trovare stimoli 
per attrarre nuove figure magari attraverso studi clinici e 
corsi di formazione ad hoc magari in condivisione con l’altra 
associazione diabetologica regionale.
Condivisione che abbiamo già avviato attraverso iniziative 
comuni, che speriamo possano portare giovamento a tutta 
l’attività diabetologica regionale. 

Agenda delle Sezioni Regionali Febbraio 

I prossimi appuntamenti

10-11 febbraio 2017
2nd AME Diabetes Update
Bologna
www.nordestcongressi.it/site/event/2nd-ame-diabetes-update

10-12 febbraio 2017
3rd World Congress Of Clinical Lipidology
Brisbane, Australia
www.clinical-lipidology.com

15 febbraio 2017
Tutto quello che volevate sapere su diabete e lipidi e non 
avete mai osato chiedere
Cassola ( VI)
http://atenacongressi.it/elenco-eventi/tutto-quello-che-
volevate-sapere-su-diabete-e-lipidi-e-non-avete-mai-osato-
chiedere

15 -18 febbraio 2017
10th International Conference on Advanced Technologies 
& Treatments for Diabetes (ATTD 2017)
Parigi, Francia
www.attd2017.com

16-18 febbraio 2017
7th Emirates Diabetes & Endocrine Congress (EDEC)
Dubai International Convention & Exhibition Center, 
UAE
www.edec-uae.com

23 febbraio 2017
Il diabete:collaborare per crescere
Riccione (RN)
http://atenacongressi.it/wp-content/uploads/2017/01/Ric-
cione.pdf


