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NEWS in pillole dal CDN

 Il portale di DIA&INT è “alle porte”

Sarà online entro la fine di novembre il portale di 
DIA&INT! piattaforma informatica attraverso la quale tutti 
i soci potranno contribuire attivamente alla raccolta di in-
formazioni utili al progetto di AMD di valorizzazione della 
specificità e della unicità della diabetologia e del team dia-
betologico.

DIA&INT vuole affermare il ruolo, insostituibile, in una 
moderna applicazione del Chronic Care Model, della diabe-
tologia, dando valore alle sue attività ed ai suoi processi, mi-
surandone il rispettivo impatto sugli obiettivi assistenziali.

È così che AMD potrà proporre alle Istituzioni una re-
visione costruttiva dei LEA e delle attività/prestazioni ero-
gabili in ambito diabetologico, che risponda sempre più ai 
principi della moderna e multidimensionale appropriatezza.

  Passaggio a progettista Senior

Si è svolto lo scorso giugno (Vietri sul Mare) un nuo-
vo Corso Base Formazione Formatori AMD “Lavorare in 
Team” con l’obiettivo di consentire il ricambio generazio-
nale e l’aggiornamento continuo dell’Albo Scuola AMD e 
potenziare le risorse umane finalizzate all’impiego nel pro-
getto “Appropriatezza”. I partecipanti sono stati 30 e tut-
ti ne hanno apprezzato qualità, utilità ed organizzazione 
dell’evento. Nell’ambito di tale Corso, inoltre, è stata data 
la possibilità a 8 Progettisti Formatori: A. Chiavetta, L. De 

Candia, C. Giovannini, S. Leotta, L. Richiardi, D. Richini, 
L. Sciangula e N. Visalli di passare a Progettisti Senior dopo 
aver completato l’iter di progressione di carriera.

Il CDN ha approvato ed emesso in data 10 Luglio 2015 
la versione n° 8 dell’Albo Formatori.

Il Referente per il CDN “Scuola AMD”
Giuliana La Penna

Nella prossima NEWS

  La nuova composizione dei Gruppi di AMD

  Eventi nazionali

  Il censimento nazionale delle strutture dia-
betologiche
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