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Per la prima volta nella storia di AMD le votazioni per 
il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale si sono svolte 
con modalità online. Un bel risultato, sicuramente da im-
plementare.

Ecco la squadra di Consiglieri 2015-2017 che insieme 
al Presidente Nicoletta Musacchio e al Vicepresidente Do-
menico Mannino formano il rinnovato Consiglio Direttivo 
Nazionale: Mariella Calabrese, Francesco Calcaterra, Giu-
liana La Penna, Sergio Leotta e Maria Chantal Ponziani, 
in carica dal 2013, e i neoeletti Amodio Botta, Riccardo 
Candido, Alfonso Gigante e Antonino Lo Presti.

Si uniscono alla squadra il neoeletto Coordinatore della 
Consulta Giacomo Guaita e il Segretario Mauro Ragonese.

NEWS in pillole dal CDN del 6 giugno 2015, a 
Milano

 Principali incarichi affidati dal CDN:

Commissione Patrocini: Mariella Calabrese, Antonino 
Lo Presti e Giacomo Guaita come Referente della Consulta

Commissione Soci: Amodio Botta e Francesco Calca-
terra

Progetto “La salute vien mangiando” proposto dal MdS 
“Piatti Sani per il diabete e non solo… – Expo 2015”: Nicolet-
ta Musacchio, Sergio Leotta e Giuseppe Marelli.

  Bisogni formativi al centro dei prossimi 
eventi nazionali

Considerando i punti di forza e di debolezza emersi nel 
recente passato, il CDN ha deciso di favorire una raccolta 
dei bisogni e delle aspettative tra i Soci, da porre al centro 
dei prossimi eventi nazionali di AMD.

  Bando borse di studio EASD (prorogato al 
6 luglio!)

AMD, con il supporto non condizionante di Lilly, ha 
indetto un concorso per l’assegnazione di n° 16 borse di 
studio, dedicate prevalentemente a giovani diabetologi, 
per partecipare al 51° Congresso EASD, che si terrà a Stoc-
colma dal 14 al 18 settembre 2015. È possibile consultare il 
bando completo collegandosi alla homepage del sito www.
aemmedi.it.

  Raccolta aspettative

Alla fine della riunione tutto il CDN ha raccolto le pro-
prie aspettative sul biennio appena iniziato. Condividiamo 
in sintesi quanto emerso:
• valorizzazione e conferma del ruolo della diabetologia

• squadra fortemente ingaggiata e impegnata-consape-
vole dell’importanza/responsabilità del ruolo societario 
ricoperto

• forte necessità di impegnarsi per una maggiore coesio-
ne societaria e vicinanza fra la base e AMD nazionale
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  Borse di studio fondazione AMD – fondi 
5×mille

5 le Borse di Studio, dedicate ad Adolfo Arcangeli, asse-
gnate dalla Fondazione AMD in occasione della cerimonia 
di inaugurazione del XX Congresso Nazionale dell’Asso-
ciazione. Di seguito i titoli dei progetti di ricerca, finanziati 
grazie ai fondi raccolti con la campagna 5×mille:
• “Presa in carico della persona con diabete tipo 1 al pri-

mo accesso presso la struttura diabetologica: un model-
lo organizzativo/assistenziale per il diabete e le malattie 
metaboliche”

• “Il percorso nutrizionale nella donna con diabete gesta-
zionale: diete a confronto”

• “Indicatori di risorse, di attività e di outcome della po-
polazione diabetica in Piemonte per un monitoraggio 
nel tempo della qualità dell’assistenza. Il National Dia-
betesInpatient Audit (NaDIA) di una regione italiana”

• “Stima nella Regione Piemonte dei ricoveri per Piede Dia-
betico indipendentemente dall’esito in amputazione”

• “Riconoscimento e supporto ai bisogni psicologici nel 
paziente diabetico”

  Progetto DIA&INT

Entro la prima metà di luglio sarà disponibile il minisi-
to_web DIA&INT, che verrà utilizzato sia per l’accesso alle 
applicazioni di compilazione delle matrici e dei questionari 
da parte di tutti i partecipanti (fasi di acquisizione dati), sia 
per la visualizzazione degli aggiornamenti e dei risultati.

Si sta procedendo inoltre alla finalizzazione e approva-
zione del logo del progetto, che dovrebbe essere definitivo 
entro luglio.

  Corso base della scuola di formazione per-
manente AMD

Si è appena concluso a Vietri il VI Corso Base Scuola in-
teramente supportato da AMD. Un grande ringraziamento 
va al Direttivo Scuola per l’impegno profuso e per la buona 
riuscita dell’evento e complimenti ai 30 nuovi Formatori 
AMD e a quanti hanno completato il percorso di progres-
sione carriera diventando Progettisti Senior.




