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Presentazione
Questa prima edizione di Bilancio di Comunicazione Sociale (BCS) delle 

Attività di AMD vuole essere una risposta all’esigenza di condividere il valore 

strumento estremamente interconnesso con il concetto più generale di 
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A partire dalle linee guida presenti, esistono differenti modelli e approcci di 

creazione di soluzioni innovative in tal senso ed AMD intende partecipare a 

Nella prima parte del documento, in cui si descrivono la storia, i valori, 

Presentazione
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Identità
Istituzionale

Contesto della diabetologia italiana

spesa sanitaria nazionale complessiva e, contestualmente alla crescita 

nte avere degli 

strumenti in grado di spostare i costi dalla cura delle complicanze (ricoveri) 
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Identità Istituzionale

Identità Istituzionale di AMD

l’aggiornamento del personale sanitario […] e curare la formazione nel campo 

utili per il raggiungimento dei fini 

compresa l’organizzazione di convegni 

offre ai suoi soci si possono ricordare, 

oltre alla già citata organizzazione 

grazie all’attivazione di corsi gestiti 

regionali, ognuna con un proprio Consiglio Direttivo Regionale (CDR), tutte 

applica un modello di organizzazione per funzioni e per aree a dimensione 

Promuovere la 
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Identità Istituzionale

Mission, obiettivi e responsabilità di AMD

utili alle strutture per renderle più idonee alla prevenzione, alla diagnosi e alla 

modus operandi
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Identità Istituzionale

AMD desidera contribuire
collaborare

valorizzare le competenze e le risorse 

esistenti e realizzare

Come AMD vuole contribuire all’evoluzione della diabetologia?

gruppi dell’Associazione e le
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Identità Istituzionale

Si può comprendere dalla mission alle proposte di ricerca e formazione, 

del processo di cura del paziente 

pertanto, diviene un attore socialmente 

processo di apprendimento del team 

L’impegno sociale di AMD nel miglioramento dell’assistenza sanitaria si fonda 

sui seguenti punti: 
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Identità Istituzionale

Struttura

AMD e la dimensione organizzativa 

A livello nazionale AMD applica un modello di organizzazione per funzioni e 
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Identità Istituzionale

Consiglio Direttivo Nazionale

Adolfo Arcangeli
Componenti

Sergio Leotta (Consigliere)
Alessandro Ozzello (Consigliere)

Antonino Cimino (Segretario)

Attività

Adolfo Arcangeli

Componenti

Sergio Leotta (Consigliere)
Domenico Mannino (Consigliere)

Antonino Cimino (Segretario)

Attività
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Identità Istituzionale

Antonino Di Benedetto

Segretario Concetta  Suraci

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio Concetta Suraci
Liguria
Lombardia
Marche
Molise Antimo Aiello
Piemonte
Puglia Salvatore De Cosmo
Sardegna
Sicilia Antonino Di Benedetto
Toscana Mauro Rossi
Umbria
Veneto
Attività

Direttore

Componenti Antonio Ceriello

Domenico Cucinotta
Salvatore De Cosmo

Antonio Nicolucci
Attività
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Identità Istituzionale

Direttore Luca Monge

Componenti
Marco Comoglio

Attività

Direttore

Componenti

Attività Realizzare percorsi di formazione interattiva su

Direttore

Componenti Antonino Cimino

Danilo Orlandini
Attività
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Identità Istituzionale

Direttore

Componenti Mariano Agrusta

Luca Lione
Alessandro Sergi
Concetta Suraci

Attività

Coordinatore Sergio Leotta

Alimentazione

Componenti
Sergio Leotta

Attività

Gruppo Professione

Componenti Anna Cantagallo

Massimo Lepri
Domenico Mannino

Attività Conoscenza, condivisione, approfondimento ed
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Identità Istituzionale

Gruppo Psicologia e Diabete

Componenti

Attività

Gruppo Diabete e Territorio

Componenti Adolfo Arcangeli

Attività

Gruppo Stagedia
Stanislao Lostia

Componenti Adolfo Arcangeli

Domenico Mannino
Alessandro Ozzello
Concetta Suraci

Attività Aggiornamento del personale sanitario con stages

Gruppo Farm&Dia

Componenti Adolfo Arcangeli
Claudio Noacco

Attività
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Identità Istituzionale

Le Sezioni Regionali

Abruzzo

Componenti Maria Bruna Diodati (Consigliere)

Basilicata

Componenti
Antonio Marolda (Consigliere)

Calabria

Componenti Nino Amodeo
o

Campania

Componenti

Nicoletta De Rosa (Segretario)
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Identità Istituzionale

Emilia Romagna

Componenti Leone Arsenio (Consigliere)

Costanza Santini (Consigliere)

Friuli Venezia Giulia

Componenti Adriano Bearzatto (Consigliere)
Annamaria Cernigoi (Consigliere)

Lazio
Concetta Suraci

Componenti Maria Rosaria Nardone (Consigliere)

Lelio Morviducci (Segretario)

Liguria

Componenti Caterina Bordone (Consigliere)
Stefano Carro (Consigliere)

Maurizio Raffa (Segretario)
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Identità Istituzionale

Lombardia

Componenti  Maria Luisa Belotti (Consigliere)

 Laura Carnelia (Segretario)

Marche

Componenti Massimo Boemi (Consigliere)
Lina Clementi (Consigliere)
Silvana Manfrini (Consigliere)

Molise
Antimo Aiello

Componenti Antonio Antonelli (Consigliere)
Bartolomeo Cantelmo (Consigliere)

Maria Rosaria Cristofaro (Segretario)

Piemonte

Componenti Daniela D’Avanzo

Annarita Leoncavallo
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Identità Istituzionale

Puglia
Salvatore De Cosmo

Componenti
Salvatore Di Noi (Consigliere)

Antonio Salcuni (Consigliere)

Aurelia Liana Bellomo D’amato (Segretario)

Sardegna

Componenti Marina Cossu (Consigliere)

Sicilia
Antonino Di Benedetto

Componenti
Antonella Costa (Consigliere)

Toscana
Mauro Rossi
Claudio Lazzeri

Componenti

Alice Magiar (Consigliere)
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Identità Istituzionale

Umbria

Componenti Corrado Campanelli (Consigliere)

Veneto

Componenti Daniela Bruttomesso (Consigliere)
Andrea Nogara (Consigliere)

Dalia Crazzolara (Segretario)
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Identità Istituzionale

Rapporti
AMD e la dimensione sociale/relazionale 

soci Amd sono così suddivisi:

DONNE UOMINI TOTALE
ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO 99

LIGURIA 19 43

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE 9

PIEMONTE VALLE D’AOSTA 93

PUGLIA 44

SARDEGNA

SICILIA 134

TOSCANA 33

UMBRIA 13

VENETO TRENTINO ALTO 
ADIGE 94

Totale 1915
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Identità Istituzionale

Soci Sostenitori di AMD rappresentano, non solo il patrimonio economico 



Pagina 22

Identità Istituzionale

Le Aziende,
e sviluppo, aggiornamento, formazione e aggregazione culturale e sociale, tutte 

e si sono organizzati eventi e congressi, con presenze di altissimo livello 
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Identità Istituzionale

Partecipazioni Societarie

- Diabete Italia:
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Identità Istituzionale

- la formazione professionale e l’aggiornamento dei soci AMD e 

-

-

-

-

-

attraverso riviste ed attività congressuale coordinata e di diventare 
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Identità Istituzionale

Le collaborazioni

Rapporti con le Istituzioni

- Ministero della Salute

- Istituto Superiore di Sanità progetto IGEA: partecipa alla 

- Commissioni regionali

- Sanità Futura

- Ministero Trasporti

- Facoltà di Economia di Trento

- Cittadinanza Attiva, Tribunale dei Diritti del Malato

- Assobiomedica

- Altre SS

Commissione Inter-Ministeriale (Ministero 
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Identità Istituzionale

-

-

-

AMD sta partecipando attivamente alla campagna per la Risoluzione delle 

dell’International Diabetes Federation per l’approvazione di una Risoluzione 

-

-
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Identità Istituzionale

-

-

si propone di passare alla fase pratica di raccolta dati, raccogliendo da 
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Identità Istituzionale

EASD

Situazione Economica 

AMD e la dimensione economica

gestione amministrativa e strutturata di Amd garantendole autonomia 
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Identità Istituzionale

Accreditamento ECM

AMD e la dimensione formativa

-

-

-

È

organizzato e controllato 
chiunque lo desideri 

o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura 

scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli 

Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, 

per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato 
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Identità Istituzionale

a domande di cura, a domande più complessive di salute

gestire l’attività di formazione con valori di eticità professionale, miglioramento 

TOTALE PARTECIPANTI COINVOLTI                                                                4303
TOTALE MEDICI COINVOLTI                                                                                          3586
TOTALE INFERMIERI COINVOLTI                                                                                       506
TOTALE DIETISTI COINVOLTI                                                                                          196
TOTALE ALTRE CATEGORIE COINVOLTE (PODOLOGO- 
   OSTETRICA/O) 15

TOTALE PARTECIPANTI COINVOLTI                                                                                 4303
TOTALE COMPLESSIVO CREDITI ECM ATTIVITÀ 2005-2006 45.406
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Capitale Umano
Approccio alla conoscenza e al Capitale Umano

La società (e l’economia) della conoscenza individua nel sapere l’assetto 

decisionale e sulle attività di un’organizzazione, così come permette di 

essere capaci di trarre un vantaggio dagli elementi costitutivi della società 

La ricerca, l’educazione, l’orientamento, l’istruzione, la formazione e 

l’apprendimento sono le componenti essenziali per lo sviluppo della persona 

Sono, inoltre, un elemento fondamentale di supporto per lo sviluppo di una 
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Capitale Umano

Nell’attuale condizione del sistema sanitario, si assiste alla crescita dei 

gradualmente entità sempre più complesse ed astratte (concetti, categorie, 

attraverso la ricerca e la diffusione 

sistema d’assistenza incentivando 

i centri di cura (e i team medici) 

all’uso di nuovi modelli e strumenti 

le attività svolte da un’associazione 

professionale in campo medico, 
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Capitale Umano

Il Capitale Intellettuale 

di un’azienda rilevanti per la sua capacità competitiva ed il suo valore, 

e

valenza del fattore umano impiegato lungo le attività di un’organizzazione, nel 

ottenere un primo prodotto informativo in linea con l’approccio alla gestione 
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Capitale Umano

nel descrivere l’organizzazione secondo la completa metodologia proposta dal 

Il Capitale Attivo di AMD 

Gruppo Scuola

Ruolo

Valori

Eticità professionale, miglioramento continuo, partecipazione, 
coinvolgimento e orientamento all’eccellenza.

Responsabilità

Formare il team diabetologico.

Risorse

8 Diabetologi
di cui 71 con il ruolo di Formatori

I componenti dedicano circa 5 ore alla settimana per lo svolgimento 
delle attività lungo un intero anno.
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Capitale Umano

Senior
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Capitale Umano

Progetti, Attori e Prodotti del Gruppo Scuola 2006

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti
Capillarizzazione

cv sul territorio, per 

tra medici, infermieri e 
dietisti)

un’opportunità per 
condividere le evidenze 

strumento per la nostra 
pratica assistenziale 

medici)

La terapia insulinica 
con microinfusore: dallo 

(4 corsi, 39 tra medici e 
infermieri)

Management della terapia 

medici e infermieri)

del potenziale dei vari 
componenti, condivisione 
delle strategie per il MCQ 
del gruppo stesso 

alla progettazione 
seguendo percorsi di 

metodologie formative

partecipanti)

elementi e strumenti di 
analisi, descrizione e 
gestione di processi sanitari, 
audit

Agenzia Qualità terapeutico assistenziali: il 
modello AMD 

cartaceo,

partecipanti)
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Capitale Umano

aggiornamento su metodi 
e strumenti formativi 
relativi alla gestione delle 

ComunicAzione
formatori)

partecipanti)

aggiornamento su metodi 
e strumenti formativi 
relativi alla gestione delle 

La terapia insulinica con 
microinsusore (formazione 
formatori)

slide condivise per 

partecipanti)

La terapia insulinica 

aggiornamento su metodi 
e strumenti formativi 
relativi alla gestione delle 

Management della terapia 
insulinica (formazione 
formatori)

slide condivise per 
capillarizzazioni, strumento 
per negoziazione e 
metodologia open spaces 

aggiornamento su metodi 
e strumenti formativi 
relativi alla gestione delle 

lipidologo (formazione formatori)

slide condivise per 

partecipanti)

Dislipidemia: terapia, 

aggiornamento su metodi 
e strumenti formativi 
relativi alla gestione delle 

lipidologo (formazione formatori)

slide condivise per 

partecipanti)
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Capitale Umano

Capillarizzazioni Scuola 2006

 ECM per

1569 Medici:

14747

 ECM per
233

3028

 ECM per
56 Dietiste

 896
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Capitale Umano

Gruppo Qualità

Ruolo

Svolgere approfondimenti e studi in materia di qualità in diabetologia.

Valori

L’orientamento ad un’ottica sempre più sistemica nella diabetologia 
nazionale e nella qualità assistenziale.

Responsabilità

Acquisire e diffondere la conoscenza utile e pratica per il 
miglioramento qualitativo delle performance dei centri di diabetologia. 

Risorse

5 Diabetologi

I componenti dedicano dalle 2,5 alle 3,5 ore alla settimana per lo 
svolgimento delle attività lungo un intero anno.

Progetti, Attori e Prodotti del Gruppo Qualità 2006

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti

staff

Staff Scuola AMD

Master Qualità

Comunicazione Sezione Qualità del portale 
istituzionale

Analisi dei portali

nello sviluppo degli annali 
Staff CSR
CMNS

Management Management: il caso AMD
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Capitale Umano

CSR

esperienze

Accreditamento
professionale

ASL Redazione Manuale

Accreditamento centri

Centro Studi e Ricerche 

Ruolo

Generare e ricercare nuove evidenze cliniche.

Valori

La ricerca come fonte per la salute.

Responsabilità

Risorse

7 Diabetologi

I componenti dedicano dalle 3,5 alle 4 ore alla settimana per lo 
svolgimento delle attività lungo un intero anno.
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Capitale Umano

Progetti, Attori e Prodotti del Centro Studi e Ricerche 2006

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti

Association

Consorzio Mario Negri Sud, 

Consorzio Mario Negri Sud

DEMAND

mandata una comunicazione 

ANNALI AMD 2006 

Dati AMD rilevazioni da 

È seguita la stampa degli 

nazionali, e le organizzazioni 

È

QUASAR

studio con una riunione 
È

raccogliendo i dati per il 

ARCADIA
Sono stati attivati con 

ed  addestrati all’uso reale, 

mettere in grado di misurare 
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Capitale Umano

lo spessore medio intimale 
carotideo di alcuni centri 

raccolto una sua statistica di 

DYDA
È in corso uno studio con 
AMCO sullo scompenso 
cardiaco latente nel 

ACCEPT-D
È

sull’effetto della aspirina nel 

primaria degli eventi 

PPG TRIAL
È stato progettato e proposto 
uno studio sulla glicemia post 
prandiale nella prevenzione 
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Capitale Umano

Gruppo ComunicAzione

Ruolo

Progettare in modo coerente alle politiche di AMD un sistema di 
informazione rivolto sia ai Soci sia agli altri attori del sistema diabete.

Valori

Responsabilità

Risorse

6 Diabetologi

I componenti dedicano circa 4 ore alla settimana per lo svolgimento 
delle attività lungo un intero anno.

Progetti, Attori e Prodotti del Gruppo ComuniAazione 2006

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti
Mantenimento e sviluppo 
siti

- t il nuovo 
portale dell’associazione 
contenente tutta l’informativa 
sulle attività nazionali e 

- t il sito 

contenente informazioni 

nazionali, internazionali 

umanistica sugli aspetti 

della medicina (ultimo 
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Capitale Umano

- aur t il 
sito di aggiornamento 

per l’accesso alle fonti 

- t il sito di 
educazione e condivisione 
rivolto alle persone con il 

4 numeri/anno cartacei del 

Consorzio Mario Negri Sud

Due eventi formativi del 

Sindrome

(Corsi periferici, 
sito internet 

org CD con 
caso clinico 
interattivo)

o Colesterolo (CD 
con caso clinico 
interattivo per 

nel sistema 
della Regione 
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Capitale Umano

ADA

Ministero della Salute

 degli “Standard of medical 

organizzazione della 
Consensus Conference 

multidisciplinare di esperti 
per la revisione delle linee 
guida sul management del 

Magrini)

per la stesura delle Linee 

supporto al CDN per i temi di 
informatizzazione sanitaria 

d’interesse rilevante per la 
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Capitale Umano

Gruppo Percorsi Assistenziali 

Ruolo

Realizzare percorsi di formazione interattiva su processi di cura 
integrati in particolare sugli strumenti necessari per costruire un 

modello applicabile di Gestione Integrata.

Valori

Sperimentare ed organizzare la propria attività in una logica di 
processo sanitario. 

Responsabilità

Fornire un supporto ed uno strumento di facile consultazione una 
sorta di “cassetta degli strumenti” per il team diabetologico.

Risorse

8 Diabetologi

I componenti dedicano dalle 2,5 alle 3 ore alla settimana per lo 
svolgimento delle attività lungo un intero anno.

Progetti, Attori e Prodotti del Gruppo Percorsi Assistenziali 2006

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti

realizzazione del Master up-
level
Assistenziali per il paziente 

del Master up-level:

Realizzazione del Corso di 
capillarizzazione
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Capitale Umano

Realizzazione del Corso di 
capillarizzazione

Report del master

Assistenziali per il paziente 

Report del master

Manuale:
Assistenza per le malattie 

diverse attività in merito alla: 

- 

- 

- 

- 

AMD: Adolfo Arcangeli

Danilo Orlandini

Alessandro Ozzello

e di Consulenti esterni: Maria Rita Cavallo
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Capitale Umano

Consulta Presidenti Regionali

Ruolo

Realizzare in periferia la progettualità del CDN
Proporre al CDN iniziative formative “sperimentate” a livello regionale
Promuovere e realizzare rilevazioni sull’organizzazione diabetologica 

nelle regioni e sull’organizzazione delle strutture diabetologiche.

Valori

Attenzione alle esigenze e necessità dei soci. 

Responsabilità

Costituire un collegamento bidirezionale tra classe dirigente AMD e 
soci.

Risorse

18 Diabetologi

I componenti dedicano circa 2 ore alla settimana per lo svolgimento 
delle attività lungo un intero anno.

Progetti, Attori e Prodotti della Consulta Presidenti Regionali 2006

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti

Rilevazione
dell’organizzazione

Rilevazione
dell’organizzazione
delle strutture nelle varie 
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Capitale Umano

commissioni regionali sul 
Decreti e leggi regionali in 

I Gruppi a progetto

Almentazione e diabete

Ruolo

Essere un punto di riferimento per la comunità diabetologica per le 
iniziative di formazione in ambito nutrizionale nel paziente diabetico.

Valori

Valorizzare la terapia nutrizionale come uno dei cardini della terapia 
del diabete mellito.

Responsabilità
Acquisire e diffondere le conoscenze e le linee guida in tema di 

nutrizione del paziente diabetico.

Risorse

7 Diabetologi

I componenti dedicano circa 3 ore alla settimana per lo svolgimento 
delle attività lungo un intero anno.

Progetti, Attori e Prodotti del Gruppo Alimentazione e Diabete

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti
Scuola di formazione 
permanente dell’AMD

4 corsi nazionali nell’anno 
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Capitale Umano

sul territorio nazionale 

corretto stile di vita per la 

mellito

3 corsi sul territorio nazionale 
di formazione formatori

strumenti per un controllo in 

Diabete e Territorio
Ruolo

Sviluppare rapporti con il Territorio per la costituzione di una sorta 
di ‘Team Virtuale’ per essere costantemente vicino alle esigenze 

professionali che partecipano all’assistenza.

Risorse

7 Diabetologi e Psicologi 

I componenti dedicano circa 2 ore alla settimana per lo svolgimento 
delle attività lungo un intero anno.

Psicologia e Diabete

Ruolo
Fornire al diabetologo competenze psicologiche di base e di propria 

pertinenza nella gestione della malattia diabetica.

Valori
La possibilità di un supporto psico-sociale nell’educazione 

Responsabilità
Formare il diabetologo ad acquisire strumenti relativi alla valutazione 
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Capitale Umano

Risorse
5 Diabetologi

I componenti dedicano circa 4 ore alla settimana per lo svolgimento 
delle attività lungo un intero anno.

Progetti, Attori e Prodotti del Gruppo Psicologia e Diabete

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti

del paziente al momento 
della diagnosi di malattia 

Materiale e contenuti 
presentati nel corso 
nazionale di formazione 

Corso nazionale di 

Corsi periferici regionali 

Professione
Ruolo

Condividere con le altre strutture di AMD, CD, Scuola, 
Comunicazione, Qualità, Consulta dei Presidenti le opportunità 

comuni, facilitando l’accesso degli Associati alle informazioni, 
individuando sinergie, mettendo a disposizione delle strutture di AMD 

Responsabilità

Sostenere AMD nel raggiungimento degli obiettivi collegati alla 
Mission dell’Associazione, attraverso il perfezionamento dei 

meccanismi di conoscenza, condivisione, approfondimento ed 
applicazione delle normative esistenti in tema di assistenza sanitaria.
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Capitale Umano

Risorse

7 Diabetologi oltre a un esperto esterno

I componenti dedicano circa 2 ore alla settimana per lo svolgimento 
delle attività lungo un intero anno.

Progetti, Attori e Prodotti del Gruppo Professione

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti

Divulgazione

Consulenze

di iniziativa parlamentare, formalizzato 
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Capitale Umano

AMD) ed esterne (coinvolgimento 

sistematico le modalità di funzionamento 
della realtà sanitaria con cui impattano 

saper interpretare le normative, saper 

(assumere competenze professionali, 

Stagedia

Ruolo

Aggiornamento del personale sanitario operante nelle strutture 

Responsabilità

Acquisire e rinforzare la capacità di affrontare e risolvere i problemi 
secondo tecniche e modalità caratteristiche del metodo AMD. In 
particolare migliorare le conoscenze pratiche dell’approccio per 

processi e dei percorsi assistenziali.

spostando il baricentro dell’attenzione sulla rete di relazioni tra 
soggetti, indispensabile, per instaurare e determinare, a seconda 

delle diverse connotazioni, esiti differenti in ordine all’attuazione delle 
politiche e al conseguimento dei risultati attesi.

Fornire ai discenti, oltre le nozioni su Percorsi, Procedure e 
Protocolli, anche stimoli sulle conoscenze cliniche specialistiche 

Consolidare le capacità formative dei centri del 2005.
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Capitale Umano

Risorse

7 Diabetologi

I componenti dedicano circa 3 ore alla settimana per lo svolgimento 
delle attività lungo un intero anno.

Progetti, Attori e Prodotti del Gruppo Stagedia

Temi di sviluppo Attori coinvolti Prodotti

Corso di formazione e di 
progettazione degli stage

nazionale

1 corso nazionale nell’anno 

Stage settimanali in 
strutture accreditate nazionale con la 

Stagedia Microinfusori
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Capitale Umano

Fondazione AMD “Fond.AMD ONLUS” 

Fondazione per la Ricerca dell’Associazione Medici Diabetologi 
– Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in sigla “Fond-AMD-

interesse morale, sociale, formativo, divulgativo, 
di ricerca clinica, epidemiologica, sanitaria

Ruolo

Reperire fondi per la ricerca
Disegnare ed attuare programmi di ricerca in tema di 
epidemiologia, prevenzione, clinica, terapia, economia sanitaria, 
problematiche sociali, modelli gestionali e quant’altro venga 
considerato rilevante nell’ambito del diabete mellito e delle 
malattie metaboliche
Diffondere i risultati della ricerca attraverso iniziative 
convegnistiche, editoriali e divulgative, sia in ambito socio-
sanitario che nella popolazione generale
Finanziare premi, borse di studio e programmi di ricerca in campo 
etico-sociale, anche allo scopo di contenere e razionalizzare la 
spesa pubblica sanitaria
Finanziare iniziative in ambito etico-sociale

Valori
Operare in stretta connessione con il CDN di AMD 

della politica di AMD, espressione del volere dell’Assemblea 
dei Soci e coordinata dal CDN

Responsabilità

Finalizzare le proprie risorse ad iniziative rilevanti 
in ambito etico-sociale
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Capitale Umano

Risorse

9 diabetologi, 1 economista

I componenti dedicano circa 4 ore alla settimana per lo svolgimento 
delle attività lungo un intero anno

Progetti, Attori e Prodotti della Fondazione “Fond-AMD-ONLUS” 2006

Temi di sviluppo Attori Coinvolti Prodotti

glicemico ottimale: utopia o 
realtà?

È
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intervengono, direttamente e indirettamente, sul sistema d’assistenza e il cui 
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Attore Interesse Oggetto

Aziende L’utilizzo di farmaci e 
per la cura

L’utilizzo delle fonti e degli 
standard di cura provenienti 
dagli sviluppi di ricerca 

cura

Superiore di Sanità / 
Regione

L’applicazione delle norme 

Malato Ottenere una cura 
soddisfacente

Cura

amministrativa
struttura struttura e rimanere nei 

professionale dei cura
Sapere pratico

esigenze degli attori

Risorse per la cura

Riflessioni
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Figura 1, Contesto materiale del diabetologo, Rizzi 2006.

Riflessioni
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(spazi, farmaci, strumenti di analisi e di cura) e condividere conoscenze con 

Riflessioni
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Prospettive
future

punti: 

di autonomizzazione del paziente e coinvolgendolo in tutte le fasi del 
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professionali

• La ricerca assistenziale
• L’eticità dell’educazione terapeutica
• L’integrazione tra i diversi livelli assistenziali

Prospettive future


