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Roma, 9 novembre 2010 
 
 
 
Oggetto: “AMD – Formazione”  
 
 
 
Care Amiche e cari Amici, 
 
 siamo lieti di annunciare la nascita in quel di Firenze, domenica 25 ottobre 2010, di AMD-
Formazione “epocale conquista” per AMD e per la Scuola, che si viene a collocare, con puntuale 
tempestività, nel contesto dell’ulteriore evoluzione della politica societaria per la Formazione, alla 
luce delle opportunità che “le nuove regole dell’ECM” hanno offerto ad AMD e al suo braccio 
tecnico, la Scuola Permanente di Formazione AMD. 
  
 Il processo ha visto il suo avvio con la formalizzazione, in data 7 settembre 2009, del 
mandato specifico al Gruppo Scuola: “Semplificare il percorso Qualità ed apertura nei confronti dei 
soci, mantenendo la certificazione. Progettare attività che collimino con la mission di AMD e con il 
Grande Progetto AMD” e che ha visto il raggiungimento dell’obiettivo prioritario assegnato dal 
mandato del CDN AMD, il mantenimento della Certificazione Scuola, con la visita ispettiva 
CERMET, tenutasi a Pinerolo il 20 febbraio 2010. 
  
 Il mandato assegnato dal CDN al Gruppo Scuola, e la sua contestualizzazione all’interno 
della vision e mission di AMD e del Grande Progetto della Diabetologia Italiana Subito! per il 
quadriennio 2009-2013, sono state oggetto di condivisione allargata a tutto il nuovo Gruppo Scuola 
e ha visto, nel periodo tra settembre 2009 e ottobre 2010, l’intero Gruppo Scuola impegnato a 
realizzarne la declinazione operativa, progettando ed erogando collaborazioni Scuola, secondo gli 
specifici mandati del CDN e ad offrire sempre maggiore apertura nei confronti dei Soci e della Rete 
di Assistenza AMD, creando contesti favorevoli e costruendo condizioni utili a far sì che la 
Formazione AMD potesse essere uno strumento duttile in grado di sostenere i cambiamenti 
necessari a migliorare la qualità dell’assistenza della rete diabetologica di cui AMD è l’espressione, 
rispondendo con questo all’esigenza di rendere le azioni e le attività del Gruppo Scuola coerenti con 
Subito! e consolidando la consapevolezza di dover recepire e tradurre in azioni, quale braccio 
tecnico operativo di AMD, gli indirizzi politico–strategici del CDN AMD. 
 
 L’ulteriore evoluzione dello scenario societario per la Formazione AMD ha individuato, con 
mandato espresso nel mese di ottobre 2010 dalla Presidenza al Direttivo Scuola, l’obiettivo 
prioritario per AMD di poter assumere il ruolo di Provider ECM, in recepimento delle nuove norme 
ECM. 
 
 Il Gruppo Scuola ed il suo Team di certificazione, sotto la guida della sua Direzione e del 
Consulente Scuola, ha pertanto, affrontato un’ulteriore visita ispettiva CERMET, tenutasi a Firenze il 
25 ottobre 2010, anch’essa superata senza non conformità, che segna la nascita di AMD-
Formazione, come da evidenza documentale a seguire integralmente riportata. 
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 La nostra Società Scientifica, tramite AMD-Formazione e la Scuola AMD, si propone di 
contribuire ad elevare la qualità della vita della persona con malattie metaboliche o diabete, 
attraverso il miglioramento continuo dell’assistenza attraverso la promozione, la progettazione e la 
realizzazione di attività formative verso Istituzioni Pubbliche e Private che, in qualche modo operano 
nel campo delle malattie metaboliche e diabete coerentemente alla vision di AMD, che intende 
valorizzare, in una visione sistemica ed etica, il ruolo specifico ed unico del Diabetologo e del team 
nel miglioramento continuo della “cura” delle persone con diabete e malattie metaboliche, attraverso 
la formazione, la ricerca, il governo clinico, l’autonomia professionale, il rapporto con le altre Società 
Scientifiche, le Associazioni Professionali e dei Pazienti, le Istituzioni. 
 
 AMD-Formazione definisce come “braccio tecnico” la Scuola di Formazione Permanente 
Continua AMD che lavora in stretta collaborazione con il CDN, il Comitato Scientifico per l’ECM ed il 
suo Coordinatore e attiva sinergie tecnico-operative con i Gruppi Strategici (GS) ed i Gruppi di 
Lavoro (GL) AMD, con la Consulta dei Presidenti e ogni altro gruppo per il quale il CDN definisce 
come mandato l’attivazione della collaborazione del Gruppo Scuola. 
 
 Sulla base di quanto sopra enunciato, vengono identificati i seguenti principali processi: 
 

 Formazione Formatori 
 Aggiornamento Permanente Formatori 
 Collaborazione Scuola in Eventi Formativi AMD 
 Progettazione e/o Erogazione Eventi Formativi 

 
 Quanto sovra-espresso, alla luce delle nuove norme ECM, ha rappresentato un’opportunità 
irripetibile per AMD e per la sua Scuola, portando a pieno compimento il mandato assegnato al 
Gruppo Scuola e dando ulteriore valore e significato alla semplificazione dei processi e alla 
diffusione della capacità di progettazione AMD, in modo tale che il SGQ sia patrimonio di AMD e di 
tutti i Soci, secondo gli indirizzi strategici del CDN. 
 
 Desideriamo esprimere il sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati con profonda 
competenza, vivo senso di appartenenza societaria e personale generosità per il raggiungimento di 
tale straordinario risultato per AMD, il cui orizzonte sarà oggetto di ulteriore condivisione con tutti i 
Soci all’ormai prossimo CSR di Firenze e con tutti i Formatori dell’Albo Scuola, in occasione del 
Primo Commitment Scuola, che si terrà a Torino dal 12 al 13 dicembre 2010. 
 
 Un caro saluto. 
 
 
 
 
  Il Presidente AMD      Il Direttore Scuola 
  Prof. Sandro Gentile     Dott. Luigi Gentile 


