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“Per una nuova diabetologia tra sostenibilità, prossimità e innovazione”.
Ancor prima dell’improvvisa comparsa del coronavirus Sars-Cov-2, la Diabetologia era già al lavoro per modificare i propri modelli di organizzazione

cercando di adeguare ed integrare il proprio lavoro nei processi di evoluzione del sistema sanitario per far fronte alla graduale riduzione delle risorse
umane ed economiche ed all’aumento di richiesta delle prestazioni assistenziali, già da tempo in atto.

Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno evidenziato le criticità di una mancata integrazione fra i diversi setting assistenziali (ospedale, territorio)

e non, finalizzata alla cura delle persone più fragili. In questo scenario estremamente complesso, ancora più che in passato, l’adozione di processi
tecnologici innovativi e di risorse digitali, affiancati da una comunicazione efficace, dal riconoscimento delle competenze e soprattutto il consolidarsi
di strategiche alleanze, si sono rilevati preziosi alleati nel corso della pandemia, ma anche e soprattutto per delineare e porre le basi della futura
evoluzione della Diabetologia.

Nell’anno del centenario della scoperta dell’insulina, in uno scenario storico estremamente complesso, il XXIII Congresso Nazionale AMD sarà

l’occasione per affrontare e discutere insieme il tema della definizione e applicazione di un sistema incentrato su tre concetti chiave sostenibilità,
prossimità e innovazione.

Nel corso del Congresso, oltre agli argomenti scientifici più tradizionali come l’approccio alle complicanze e l’uso di farmaci e tecnologie innovativi,
verranno analizzati modelli organizzativi in grado di garantire profili di equità, qualità e sostenibilità, nonché i processi che determinano le scelte e
le azioni dei diabetologi per la riduzione dell’inerzia terapeutica. Attenzione verrà posta al percorso di valorizzazione delle competenze del medico

diabetologo concretizzato attraverso la definizione dei parametri e delle metodologie in termini di conoscenze, abilità e consapevolezza, mettendo

sempre al centro del percorso il miglioramento della qualità delle cure. Ampio spazio sarà dedicato alle strategiche alleanze societarie che si sono

consolidate in questi mesi di pandemia e che importante ruolo hanno avuto nel dare risposte concrete nei mesi di pandemia, in primis quelle fra le
due società di diabetologia Italiane, AMD e SID.

Ci auguriamo pertanto che questo appuntamento possa essere una tappa importante per aggiungere, così come da nostra tradizione, strumenti utili
alla “cassetta degli attrezzi” del diabetologo AMD nell’era post Covid.
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Mercoledì 27 Ottobre 2021
Aspettando AMD 2021
SALE

MATTINA

POMERIGGIO

SALA EUROPA

SALA MAGENTA

SALA ITALIA

Simposio Diabete Italia: Il futuro
dell’associazionismo nel mondo Diabete
FUORI CAMPO ECM

Simposio Congiunto
AMD - ANIAD - OSDI
100 anni di insulina e di
Lipodistrofie: un problema
irrisolto

AMD Community – AMD Albo dei Podologi
l’approccio multiprofessionale nella
gestione del piede diabetico

Simposio Congiunto AMD - SID
un anno insieme appassionatamente!!! Non
solo in emergenza: AMD - SID al dì là della
pandemia, per progettare la diabetologia del
futuro

Ulteriori risultati dai Lendmark Studies

La gestione del diabete dentro (in) e fuori
(out) l’ospedale durante l’emergenze
Covid-19

Cerimonia Inaugurale

SALA BIANCA

Corso psicologia
nelle malattie
croniche

SALA AVORIO

AMD Community – AMD - ADI
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Giovedì 28 Ottobre 2021
SALE

SALA EUROPA

SALA MAGENTA

SALA ITALIA

Gruppo interassociativo
AMD - AIOM - SIE - SIF
“diabete e tumori” oncologia e
diabetologia:
Le necessità di un confronto

SALA AVORIO

Simposio AMD - ANMCO
Al cuore del problema: la gestione del rischio

Tecnologie e diabete dopo 100
anni di terapia insulinica

AMD - AME - SID - SIE
endocrinopatie nel diabete in
gravidanza

International Symposium
Facing the challenge of clinical inertia in 2021

AMD - SIMG
“Nuovi”diabetologi incontrano
i “nuovi” medici di medicina
generale

Il pancreas artificiale nel 2021

Verso la cura del diabete tipo 1
cosa bolle in pentola?

La formazione degli specialisti e la
certificazione delle competenze: quali
soluzioni per la sanità che ci aspetta

La malattia cardiorenale nella
persona con diabete:
proteggere il cuore e proteggere
il rene

Medicina di genere, differenza
di genere in diabetologia

La cura del piede diabetico:
il futuro, oggi

Simposio fegato e
diabete “a dangerous
liaison”

La cura della Obesità nelle persone con
diabete. Terapia medica o terapia chirurgica?

Moderni approcci per
una efficace gestione
dell’ipoglicemia.

Ottimizzazione della terapia con
i GLP-1 RA: dalla efficacy alla
effectiveness?
Il driver dell’aderenza

L’anziano con diabete: tra Scilla e
Cariddi

Corso teorico pratico:
Eco color doppler
vascoalre Fuori CAMPO
ECM

Simposio AMD - SID
Le nuove linee guida AMD - SID per la terapia
del diabete: come, cosa e perché

PRO & CONS
Metformina in ogni caso e
sempre il primo step della
terapia del diabete di tipo 2?

Progetto THIN AMD - CEGEDIM

AMD comunica: due anni di
pandemia, due anni di ininterrotta
comunicazione

Corso teorico pratico:
Screening delle
complicanze oculari del
diabete Fuori CAMPO
ECM

MATTINA

POMERIGGIO

SALA BIANCA

La terapia di
combinazione da subito
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Venerdì 29 Ottobre 2021
SALE

SALA EUROPA
Digital health and digital diabetes:
telemedicina ma non solo

MATTINA

POMERIGGIO

SALA MAGENTA

SALA ITALIA

SALA BIANCA

SALA AVORIO

Le complicanze neglette del
diabete

Simposio AMD - ANMCO
Update sullo scompenso cardiaco

Simposio AMD - SID - SIdP
diabete e parodontopatia

Simposio neuropatia e
disfunzione erettile

Il diabete in gravidanza: la dichiarazione di
S. Vincent è ora una realtà?

Vaccini e diabete

Farmaci equivalenti e biosimilari quale
ruolo in diabetologia

AMD - SISA
diabete, lipidi e aterosclerosi

Simposio AMD - SIN
la malattia renale
cronica nelle persone
con diabete

Terapia insulinica 100 anni dopo: accesso
sempre garantito?

Il ruolo della terapia insulinica
nel diabete tipo 2 nel 2021?

Simposio AMD – LUISS
Il fund raising in sanità

Diabete ed osso: due fragilità

Simposio gli studi AMD

L’intelligenza artificiale al servizio del clinico:
approfondimenti in tema di inerzia clinica

Simposio AMD - Consulta SCV
La Consulta cardiovascolare
e la gestione del paziente
cardiovascolare

I nuovi “grandi” trials: quale impatto
per la nostra pratica clinica?

Approccio alla gestione
del rischio cardiovascolare
globale: i dati del Real World

Salute, ambiente e
diabete
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Sabato 30 Ottobre 2021
SALE

SALA EUROPA

SALA MAGENTA

SALA ITALIA

SALA BIANCA

SALA AVORIO

Simposio gli Annali 2021
MATTINA
Cerimonia di chiusura

AMD 700 VIVA DANTE 1321 - 2021

CONSIGLIO DIRETTIVO
NAZIONALE AMD

COMITATO SCIENTIFICO
NAZIONALE AMD

Presidente

Coordinatore

G. Di Cianni: Dove andremo: AMD 2021-2023

Vice Presidente
Graziano Di Cianni

Componenti

E. Ferranini: Lettura Inaugurale

Consiglieri

P. Choudhary: Diabetes Digital Transformation: A new era in diabetes care is coming
S. Del Prato: La fenotipizzazione del diabete di tipo 2 nel 2021
P. Di Bartolo: Da dove veniamo: AMD 2019-2021

R. Fornengo: Digital Coaching and Digital DIabetes
F. Giorgino: Cosa ci aspetta Oltre la “riva” degli agonisti del recettore GLP-1?
A. Lenzi: “Cities Changes Diabetes” le nostre città rispondono!!
N. Magrini: Innovazione e sostenibilità nel post covid
M. Metra: New Insights in ESC 2021 Guidelines on Diabetes an CVD
B. PIntaudi: La stratificazione del rischio CV nel diabete di tipo 1

Paolo Di Bartolo

Alberto Aglialoro
Maurizio Di Mauro
Riccardo Fornengo
Annalisa Giancaterini
Giacomo Guaita
Paola Ponzani
Ernesto Rossi
Giovanni Sartore
Franco Tuccinardi
Segretario

Marco Gallo
Tesoriere

Lelio Morviducci
Coordinatore della Consulta dei
Presidenti Regionali

Maria Chantal Ponziani

Salvatore De Cosmo

Eugenio Alessi
Riccardo Candido
Salvatore Corrao
Marco Gallo
Angela Girelli
Annunziata Lapolla
Antonio Nicolucci
Margherita Occhipinti

