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Asti, 22 dicembre 2009 

Cari Amici,  

nell'approssimarsi della pausa natalizia, desidero condividere con Voi un primo bilancio di questi 
primi mesi di attività del Gruppo Scuola AMD.  

Sono stati portati a termine secondo il Mandato del CDN AMD i due Master  Apprendi-Subito di 
Milano e Palermo, che hanno rappresentato l'opportunità di collocare, fin da subito, in un contesto 
di alto significato Istituzionale AMD ed in una dimensione di confronto intersocietario, il ruolo 
della formazione AMD all'interno di  SUBITO by AMD  e del Grande progetto della diabetologia 
italiana 2009-2013, avendo rappresentato occasione per valorizzare il ruolo unico del diabetologo 
come gestore del compenso glicemico e far accrescere la consapevolezza di quanto complesso ed 
articolato sia il know how di cui è depositaria la rete di asssitenza diabetologica italiana, di cui 
AMD è l'espressione. Affido all'allegata mail e al contenuto magistrale del nostro Presidente, che ci 
legge in c.c., la riflessione complessiva post-eventi Master Apprendi-Subito, per la cui prosecuzione 
nelle successive fasi di capillarizzazioni che si terranno a partire da giugno 2010, è stata richiesta 
alle Presidenze Regionali, con lettera a firma congiunta del Prof. Sandro Gentile, del Dott. 
Francesco Chiaramonte e dello scrivente, il pieno coinvolgimento e la preziosa collaborazione, 
non esclusivamente per un saluto di tipo istituzionale e per il sostegno alla buona riuscita degli 
eventi, ma soprattutto per trasmettere capillarmente ed omogeneamente l'orizzonte e le ricadute per 
il miglioramento della qualità dell'assitenza alla persona con diabete rappresentato dal Grande 
Progetto della Diabetologia Italiana, dando voce a quanto espresso nei due master dal nostro 
Presidente Nazionale.   

In piena reciprocità e sinergia di intenti, è stato proposto al Presidente della Consulta Francesco 
Chiaramonte (che ringrazio per la grande disponibilità testimoniata anche dalla Sua partecipazione 
come membro del team di progetto ad Apprendi-Subito) di essere presente alle riunioni del gruppo 
scuola, al fine di poter dare concretamente inzio ad un nuovo modo di intendere la sinergia di 
azione tra Consulta e Gruppo Scuola..... due dei miei sogni nel cassetto sotto l'albero di Natale 
2009 ?:  

1.che siano le Sezioni Regionali AMD ad esprimere i bisogni formativi della rete di assistenza di 
ogni singola Regione e che tali bisogni possano essere portati all'attenzione, tramite la Presidenza 
della Consulta al Gruppo Scuola, per messa a disposizione di Formatori o per ottenerne, se 
richiesto, collaborazione in progettazione e/o erogazione.  

2.che siano le Sezioni Regionali AMD ad esprimere i bisogni di nuovi formatori da portare 
all'attenzione del CDN, nuovi formatori certamente necessari per affrontare le problematiche 
connesse al ricambio generazionale e all'aggiornamento dell'Albo Scuola, per mettere a 
disposizione di AMD nuove energie  per la messa in atto di quanto di bello e di sfidante ci attende 
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con il Grande progetto della diabetologia italiana ....se la scarsità di eventi previsti per l'anno di 
transizione in corso non ha consentito, cosa della quale mi rammarico molto, di coinvolgere la 
totalità dell'Albo Scuola, sono certo che le attività previste all'interno del Grande progetto della 
diabetologia italiana 2009-2013 , daranno a Tutti ampie e differenziate opportunità di mettere a 
disposizione di AMD le proprie altissime competenze ... ma per fare tutto questo sappiamo già che 
le attuali forze non saranno sufficienti!  

Se il mandato assegnato dal CDN al Gruppo Scuola è stato:  

1. semplificazione percorso qualità e apertura nei confronti dei soci, mantenendo la 
certificazione  

2. progettare attività che collimino con la mission di AMD e con il Grande Progetto AMD  

oltre all'immediato inserimento del percorso formativo AMD-SIMG Apprendi-Subito all'interno di 
Subito , il riesame effettuato dal nuovo Gruppo Scuola ha fatto emergere come bisogno 
prioritario e diffuso che il SGQ AMD diventi patrimonio comune di tutte le componenti 
istituzionali societarie e contemporaneamente dei Soci AMD.  

In particolare, gli ambiti specifici su cui declinare il Piano di Azione per l?anno 2009-2010 e del 
relativo Piano di miglioramento, orientato alla realizzazione e fruizione di un sistema a maggior  
diffusione e più semplificato, sono:  

- Procedere ad un ulteriore aggiornamento della Politica della Qualità e del Manuale SGQ , già 
rivisto secondo la vision del Governo Clinico nel 2008, agli indirizzi politico strategici definiti dal 
nuovo CDN con il Grande Progetto AMD  

- Valorizzare il ruolo centrale ed il know-how del Diabetologo e della Rete di assistenza 
diabetologica, di cui AMD è espressione, sia in ambito ospedaliero che territoriale, agevolandone il 
riconoscimento ed implementandone le competenze tecnico professionali, organizzative e formative  

- Procedere ad una ulteriore semplificazione del sistema documentale del SGQ della 
Scuola, affinchè sia uno strumento utile per progettare e non un ostacolo  

- Garantire una sempre maggiore diffusione delle conoscenze e delle competenze da parte dei 
Formatori e dei Soci AMD degli elementi necessari per realizzare la Progettazione in ambito AMD 
(progettazione-sviluppo-verifica-gestione documentale),  

- Creare le condizioni favorevoli affinché il Gruppo Scuola possa con efficacia rappresentare un 
?braccio tecnico? del Grande Progetto AMD 2009-2013 della Diabetologia Italiana, recependo i 
mandati del CDN in una visione di tipo sistemico, volta alla creazione delle migliori sinergie 
tecnico-operative con i Gruppi Strategici (GS) ed i Gruppi di Lavoro(GL) AMD, con particolare 
riguardo alla Consulta dei Presidenti , con il Gruppo della Clinical Governance, con il Gised e ogni 
altro gruppo per il quale il CDN definisca come mandato l?attivazione della collaborazione Scuola, 
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coerentemente al SGQ che prevede la possibilità di fornire, se formalizzate, collaborazioni 
formative :  

· a prevalente contenuto specifico (in progettazione, in erogazione o in progettazione ed erogazione)  

· a prevalente contenuto strategico associativo (in progettazione, in erogazione o in progettazione ed 
erogazione)  

· per fornitura formatori.  

Vi confermo che su queste linee di indirizzo il Gruppo Scuola, ha in questi pochi mesi di attività già 
intensamente lavorato, portando all'attenzione del CDN i prodotti richiesti per la loro validazione ed 
approvazione, della qual cosa ringrazio il CDN e ogni componente del Direttivo Scuola ed Indria 
per l'impegno e l'entusiasmo messo a disposizione per AMD e sui cui sviluppi Vi daremo costanti 
aggiornamenti. E? infatti mia intenzione prevedere, con cadenza indicativamente trimestrale, un 
aggiornamento sulle azioni svolte e sulle attività in programma. A testimonianza della 
consapevolezza maturata nell'attuale Gruppo Scuola che vada significativamente migliorata la 
comunicazione tra Gruppo Scuola, Formatori e Soci, è stata formalizzata la costituzione di un 
gruppo di lavoro scuola con il mandato di creare un piano comunicazione e strumenti idonei per 
garantire un flusso di comunicazione non solo con CDN, Consulta e altri Gruppi, ma tra Gruppo 
Scuola e Formatori e Soci.  

Vista l'esigenza prioritaria di garantire il mantenimento della certificazione ISO 9001:2000, 
facendo emergere il valore e il significato della semplificazione del sistema documentale SGQ 
Scuola e della 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 , grandi energie 
sono state riversate in tale direzione;  ho il piacere quindi di condividere l'allegata lettera a firma del 
Presidente Nazionale AMD, Prof. Sandro Gentile, che ci legge in c.c. e al quale esprimo profonda 
gratitudine per la grande attenzione e disponibilità, nella quale viene formulata l'approvazione 
formale del programma del Corso di Formazione per laboratoristi e diabetologi della rete di 
assistenza piemontese. Il laboratorio nel PDTA diabete mellito nella fase di gestione ospedaliera: 
agire tempestivamente ed appropriatamente ottenendo il migliore controllo glicemico, per 
migliorare la qualità delle cure e la prognosi del paziente , che si terrà a Pinerolo il 20 febbraio 
2010 e a conferire la conferma del mandato del CDN AMD di procedere all'effettuazione della 
verifica ispettiva Scuola AMD in occasione del sovracitato Corso.  

Nell'imminenza della festività Natalizie desidero esprimere un sincero augurio a Voi e Famiglie per 
una felice Natale ed un sereno 2010 e rinnovare un ringraziamento a Tutti Voi, a partire dalla nostra 
Segretaria Indria e dagli amici che hanno accolto l’invito a far parte del Direttivo 2009-2011 del 
Gruppo Scuola e di cui riporto a seguire l'organigramma nella forma condivisa dalla Segreteria 
Nazionale.   
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PROGETTISTI SENIOR  DI BERARDINO PAOLO 

PROGETTISTI SENIOR  LIONE  LUCA 
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COMPONENTE  VISALLI  NATALIA 
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EX-GIMBE  GUAITA  GIACOMO 

EX-GIMBE  LA PENNA  GIULIANA 

EX-GIMBE  MICHELINI  MASSIMO 

EX-GIMBE  SCARPITTA  MARIA ANTONIETTA 

Come già espresso ho accolto il mandato in spirito di servizio, per il perseguimento dei comuni 
obiettivi di crescita dei diabetologi e della rete di assistenza diabetologica e per il miglioramento 
della qualità delle cure alle persone con diabete, ben consapevole della gravosità dell’impegno, ma 
altrettanto determinato nel portare avanti un impegno etico ed istituzionale con e per AMD.  

Per il perseguimento di questi obiettivi so di poter contare sulla guida rappresentata dalle linee di 
indirizzo politico-strategiche del CDN AMD e sulla vicinanza del Presidente Sandro Gentile e del 
Rappresentante del CDN, Giuseppe Marelli ed altrettanto sulla Famiglia della Scuola AMD, ricca di 
sincera amicizia, altissima dimensione etica, profondo senso di appartenenza societaria e di 
indiscusse eccellenze professionali e formative, che ci hanno trasmesso i Maestri di tutti noi 
Formatori, Nicoletta Musacchio, Umberto Valentini e Antonella Pellegrini ed i Senior della Scuola, 
valori che abbiamo il dovere di trasmettere non solo intatti, ma ulteriormente fortificati ed arricchiti 
alle generazioni future, per il perseguimento di sempre maggiori successi con e per AMD.  

Auguri ancora, Luigi  

Il Direttore della Scuola Permanente di 
Formazione Continua AMD 

Dott. Luigi Gentile 
 

 

 

 


