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Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinnovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire alle stelle.
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AI SOCI AMD



CDN AMD



PRESIDENTI AMD REGIONALI



FONDAZIONE AMD



COMITATO SCIENTIFICO



SEGRETERIA AMD



CORE
METEDA

LEGALITAX
VALUE RESEARCH

KRONOS 
INFOMEDICA

DELOS

A TUTTI COLORO CHE CONDIVIDONO QUESTA ESPERIENZA:

AI NOSTRI CONSULENTI 
ALLE AZIENDE CHE HANNO AVUTO FIDUCIA NELLA NOSTRA 

PROGRAMMAZIONE



TUTTI QUANTI NOI ABBIAMO ASSISTITO E ASSISTIAMO 
A CAMBIAMENTI  CHE IMPATTANO SU DIVERSI ASPETTI



La comparsa del coronavirus Sars-Cov-2 ha causato serie ripercussioni 
sul Sistema Sanitario Nazionale mettendo in luce aspetti di gravissima 
fragilità legati ad una organizzazione frammentata, senza integrazione 
tra i diversi luoghi dell’assistenza (ospedale, territorio, RSA, consultori, 
ambulatori) e non attrezzata per la cura delle persone più fragili. 
Insomma non eravamo preparati.



Tutto questo pone problemi e prospetta opportunità:

• il problema è come continuare a mantenere alcuni punti di 
forza del nostro servizio sanitario come l’accessibilità e 
l’equità delle cure; 

• l’opportunità è rappresentata dall’esigenza di un nuovo 
modello di sviluppo in grado di assicurare servizi 
fondamentali per soddisfare i bisogni delle persone.
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Papa Francesco



C.S. Lewis

Le difficoltà spesso 
preparano le persone 
normali ad un destino 
straordinario.













RI-ORGANIZZARE LA DIABETOLOGIA
POST- COVID



PNRR Sanità
• Prossimità
• Innovazione
• Digitalizzazione
• Ricerca 
• Competenze 

professionali
• Sostenibilità
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IL RUOLO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 



LA MISSIONE DI AMD 
Migliorare la qualità della cura a favore delle persone con diabete, intervenendo in 

tutti gli ambiti rilevanti a tal fine, in primo luogo nella crescita personale e 
professionale dei medici diabetologi e nella promozione dell’innovazione

 Progettazione e implementazione sistematica di attività anche innovative, direttamente
mirate sia alla crescita professionale dei medici associati, sia al miglioramento delle
conoscenze pratiche per la cura del diabete

 Presa in carico della persona con diabete, rafforzando la qualità delle relazioni medico –
paziente

 Promozione di progetti/attività di prevenzione del diabete e delle sue complicanze

 Rafforzamento del ruolo istituzionale dell’associazione attraverso la promozione di
collaborazioni con tutti gli attori coinvolti nella prevenzione e cura del diabete

 Pieno sviluppo della digitalizzazione sia nei servizi dell’associazione, sia nei percorsi di cura a
favore delle persone con diabete
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Il «NUOVO» 
Diabetologo

Sceglie 
consapevolmente



Sceglie di affermarsi come case manager per la «clinical
governance» della persona con diabete
Sceglie di interagire con gli altri specialisti (cardiologi, 
nefrologi, cardiochirurghi, radiologia interventistica, etc.) e 
con la medicina di base 
Sceglie di  considerare  il diabete come una malattia 
multiorgano: nuova malattia cardiovascolare (CVD) e 
renale (diabetic kidney disease, DKD)
Sceglie come personalizzare gli interventi terapeutici



Sceglie di conoscere la fisiopatologia degli organi e apparati 
coinvolti nella malattia diabetica e gli effetti non glicemici dei 
farmaci per il diabete per prevenire  CVD, HF e DKD  nelle 
persone con diabete
Sceglie di stare al passo con l’innovazione terapeutica e 
tecnologica legata al diabete
Sceglie di saper coniugare appropriatezza e utilizzo delle risorse
Sceglie di saper gestire il proprio stress mantenendo la 
centratura e il proprio ben-Essere personale 



PER ESSERE UN LEADER E AVERE UNA 
LEADERSHIP DI INFLUENZAMENTO 
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• FORMAZIONE SPECIALISTICA
• Certificazione delle competenze
• Formazione 

• Corsi di formazione sul ragionamento clinico
• Corsi di formazione clinico pratica per complicanze croniche
• Sviluppo del team diabetologico
• Formazione condivisa con altre discipline (MMG,cardiologi, nefrologi, ecc)
• Corsi di statistica medica

• FORMAZIONE MANAGERIALE
• Corsi di formazione manageriale (Collaborazione con LIUC University - Università di 

Castellanza)
• Giovani medici
• Medici con responsabiltà di strutture

AMD PER LA CRESCITA PROFESSIONALE



Medico Diabetologo esperto in 
gestione delle complicanze 

cardiovascolari in pazienti con 
diabete di tipo 2

Medico Diabetologo 
esperto in gravidanza 

e  diabete

Medico Diabetologo 
esperto e competente 

in piede diabetico

Medico Diabetologo 
esperto educatore in 

diabetologia

Medico Diabetologo 
esperto in medicina 

della complessità

Medico Diabetologo esperto nella 
gestione della tecnologia avanzata 

nella cura delle persone con 
diabete

PROGETTO COMPETENZE CERTIFICATE



PER IL  BIENNIO 2021-23 

Aggiornamento piano di formazione per
Rischio CV
Gravidanza
Piede diabetico
Educazione terapeutica
Gestione della cronicità

Avvio di certificazione di competenze per 
tecnologie legate al diabete 

Formalizzazione nuove prassi di riferimento:
Alimentazione
Anziani
Attività fisica
Medicina di genere

…………

IL DIABETOLOGO COMPETENTE 



Multidisciplinarietà del team



La vera multidisciplinarietà si realizza nell’incontro di eccellenze, di 
competenze profonde e complementari, nella creazione di team 

multidisciplinari.

Una barra orizzontale ampia che permetta alla persona di interagire con 
altre persone portatrici di culture e competenze complementari. 
Elemento essenziale di questa barra orizzontale sono per esempio le soft 
skills (Competenze trasversali).

Perché ciò avvenga dobbiamo costruire percorsi educativi  «a T»:
Una barra verticale profonda e solida che definisca la professionalità della 
persona (ingegnere elettronico, specialista in cardiochirurgia, agronomo, 
industrial designer): hard skills (Competenze tecniche).



AMD per la ricerca Clinica



• Raccolta continua e in tempo reale di dati e informazioni che possono 
alimentare banche dati utili per la ricerca e guidare l’adattamento 
della terapia; in questo modo rappresentano un potente strumento di 
gestione delle conoscenze e di real world data evidence.

• Implementarne l’utilizzazione nelle diabetologie
• Nuovi indicatori per gravidanza
• Indicatori di esito (amputazioni, SCA, dialisi)

Diffusione nella comunità scientifica internazionale



AMD per l’innovazione 



THE ROLE OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN HEALTH CARE



UTILIZZARE IL DATA BASE ANNALI PER SVILUPPO DI:

• SOLUZIONI DIGITALI (App, utilizzo di sistemi di diagnosi e cura digitale)«prescritte» dal 
medico e da lui governate come qualsiasi altra iniziativa di diagnosi e cura

• Algoritmi terapeutici
• Modelli predittivi per sviluppo di complicanze 
• Benchmarking del modello di assistenza e delle competenze acquisite

• Le INFORMAZIONI e i DATI provenienti dall’uso delle soluzioni di «salute
e medicina digitale» dovrebbero confluire ed integrarsi con i dati assistenziali
raccolti nei database gestionali ambulatoriali

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 



AMD DIGITAL 



AMD DIGITAL NETWORK

INNOVAZIONE NELLA 
COMUNICAZIONE DIGITALE

Scientific Talk AMD



 Modalità comunicativa: Scientific Talk
 Analisi e studio del modello comunicativo
 Format e sigla dedicata, realizzata per AMD
 Integrazione di contenuti multimediali con regia televisiva
 Coinvolgimento e interazione con i partecipanti

Un set up tv in grado di valorizzare al massimo un evento digital grazie ad una cornice scenica
dedicata, uno studio tv configurato secondo le necessità comunicative, tecnologie più avanzate di
regia, di trasmissione e di direzione della fotografia.

AMD DIGITAL NETWORK



 8-10 APPUNTAMENTI webinar per gli anni 2022-
2023

 FAD ASINCRONA che raccoglie gli incontri webinar 
arricchita con interviste e approfondimenti

SCIENTIFIC TALK AMD



Un ambiente familiare

Una navigazione immersiva e coinvolgente,
emulando lo spazio fisico professionale

La piattaforma AGORA’ AMD è il luogo in cui tutti
si ritrovano per condividere le attività formative,
la comunicazione e vivere il mondo AMD

PIATTAFORMA AMD DIGITAL NETWORK - AGORÀ



LEARNING ROOM
Area di apprendimento dove saranno inseriti 
tutti i corsi di formazione AMD e dove sarà 
possibile trovare materiale di consultazione e 
di approfondimento.

NETWORKING ROOM
Area di Network per consentire lo
scambio di informazioni utili fra
colleghi con survey, talk show e 
forum di discussione suddivisi per
topics per offrire un dialogo in tempo
reale.

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE
Area documentazione: materiale di  approfondimento da consultare 
e  scaricare, studi clinici pubblicati in PubMed, letteratura di 
patologia e  molto altro.

SHOWCASE ROOM
Area espositiva per aziende sponsor che 
supportano il progetto. All’interno sarà 
possibile trovare degli stand virtuali a 
cura degli espositori.

AMD CONGRESS ROOM
Area riservata ai contenuti dei congressi Nazionali e regionali AMD 
dove sarà possibile trovare Poster, abstract e Comunicazioni Orali, 
ma anche filmati e interviste degli eventi. 

ACCOGLIENZA
Area di accoglienza in cui sarà possibile visualizzare le proposte 
offerte dalla piattaforma AMD.

PIATTAFORMA AMD DIGITAL NETWORK - AGORÀ



RENDERE «UMANA» L’ESPERIENZA DIGITALE 
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LA COMUNITÀ AMD
• Soci
• Sezioni regionali
• CDN
• Gruppi
• JAMD
• Segreteria
• Consulenti
• Partner
• Fondazione



Associazione Fondazione Benefit
Elabora il piano strategico Predispone il programma di ricerca Gestisce la commercializzazione dei convegni (*)

Approva il programma di ricerca e lo integra nel piano Elabora progetti di ricerca, con eventuali partner(*) Promuove commercialmente gli <<Annali>>

Gestisce i flussi finanziari di AMD Realizza progetti di ricerca Ricerca finanziamenti per progetti di formazione

Monitora attuazione attività di Fondazione e Benefit Gestisce la realizzazione e valorizzazione di <<Annali>> Ricerca finanziamenti per progetti scientifici

Gestisce la comunicazione di AMD Gestisce finanziamenti per specifiche attività di ricerca Stimola sponsorizzazioni e donazioni a favore di AMD 

Gestisce le relazioni con le imprese e le istituzioni Gestisce le relazioni scientifiche con altri centri di ricerca, associazioni, 
scienziati ed esperti(**)

Gestisce operativamente la formazione ECM(**)

Gestisce attività fundraising (*)

Riceve donazioni e sponsorizzazioni da imprese/enti

Realizza programmi di formazione organizzati da Benefit

Progetta convegni annuali e grandi eventi

Attua progetti strategici organizzando gruppi di lavoro

(*) con il supporto di Benefit e anche per conto di Fondazione (*) Coerenti con il programma di ricerca o altrimenti espressamente approvati 
da Associazione
(**) di concerto con Associazione

(*)di concerto con Associazione
(**) realizzati da Associazione sul piano dei contenuti e della didattica

Le attività operative di Associazione, Fondazione, Benefit



ISTITUZIONI

AMD

Familiari/
Caregiver

Persone a 
rischio

Persone  interessate 
a uno stile di vita  

sano

OPINIONE  
PUBBLICA

SOCIETA’
PHARMACOMPONENTI DEL 

TEAM

PERSONE CON
DIABETE

MEDICI
DIABETOLOGI

AMD NEL CONTESTO DIABETOLOGICO

SOCIETA’
SCIENTIFICHE



CENTRALITÀ DEL PAZIENTE DELLA PERSONA



AMD COMUNICAZIONE SOCIAL



MODELLI DIVERSI DI COMUNICAZIONE

ON-LINE OFF-LINE                                 ON-LIFE
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AMD È 
PARTECIPAZIONE 



PERCHÉ PARTECIPARE:
La partecipazione è crescere insieme ad altre persone, cercando 
di raggiungere un comune obiettivo, e acquisire maggiore 
consapevolezza sulla realtà.

La partecipazione porta al confronto, esprimendo la propria 
opinione in libertà, ascoltando gli altri e anche facendosi 
ascoltare.

La partecipazione attiva porta cambiamenti.



Scienza e Coscienza

Cervello e cuore



PER UNA COMUNITÀ 
IN CRESCITA



LA PASSIONE PUÒ 
PORTARCI LONTANO



DA SOLI SI CAMMINA PIÙ VELOCI, INSIEME SI VA PIÙ LONTANO.
Padre Filippo Clerici
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