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-XV Congresso Nazionale AMD, ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI                          
AMD ha compiuto 30 anni di vita, e ci apprestiamo a celebrare questa ricorrenza, con il XV 
Congresso Nazionale, che si terrà a Genova, nella cornice rinnovata e splendida del Porto Antico, 
ma all’interno di un Centro Congressi moderno e funzionale. 
La città è stata restaurata con grande intelligenza e competenza, grazie alla nomina a Capitale 
Europea della Cultura 2004, e accoglie i visitatori con le meraviglie dell’arte architettonica e della 
storia dei passati splendori. Sarà per tutti una piacevole sorpresa scoprire Genova. 
Il XV Congresso AMD, come si può capire dal programma scientifico preliminare, promette di 
essere un appuntamento di alto livello, sia nel campo della ricerca clinica applicata in diabetologia, 
sia nel campo della costante ed appassionata tensione verso un miglioramento dei sistemi di 
assistenza al cittadino affetto da Malattie del Metabolismo, da sempre tema fondamentale ed 
istituzionale della Società. 
AMD sta diventando, in questo campo, un punto di riferimento internazionale: al Congresso 
parteciperanno infatti rappresentanti ufficiali dell’American Diabetes Association e 
dell’International Diabetes Federation, ospiti a Genova per confrontarsi e discutere sui possibili 
nuovi orizzonti dell’organizzazione sanitaria mondiale. 
Gli ottimi rapporti di amicizia e collaborazione con le altre grandi Società Scientifiche Italiane, 
dall’ANMCO alla SIMG, dalla FIMMG all’OSDI, saranno la base di workshops di grande 
interesse. 
Infine, Diabete Italia: la giovane struttura che ci vede impegnati oggi con SID e nel prossimo futuro 
con le Associazioni di Volontariato nell’intento di parlare con una sola voce, di stimolare ricerca, 
attenzione e prevenzione nei riguardi delle persone affette da diabete mellito.  
Non mancheranno momenti di altissima scientificità, con relatori italiani e stranieri di valore 
assoluto; ma non mancherà neanche la possibilità per i Diabetologi Italiani di presentare i loro 
lavori originali. 
Arrivederci a Genova. 
 
Giacomo Vespasiani, Presidente AMD. 
 
Marco A. Comaschi, Presidente Comitato Scientifico, Direttore CSR AMD. 
 


