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Carissimi Soci, 
 
dopo il biennio di Presidenza della nostra Associazione, inizia per me una nuova avventura alla guida di 
Fondazione AMD. 
 
Prima di entrare nel merito di quella che sarà la sua nuova logica procedurale, credo valga la pena soffermarsi 
a ricordare il ruolo distintivo e i compiti che caratterizzano la Fondazione. Per statuto la sua Mission è 
valorizzare e promuovere l’approfondimento culturale di AMD nell’ambito della ricerca, da quella clinica a 
quella assistenziale, in una logica Societaria che vede AMD come core di tutte le nostre attività. Ci siamo 
concentrati su questo aspetto che è parte integrante dello spirito con cui abbiamo iniziato a lavorare. 
 
L’iter con cui stiamo procedendo per organizzare l’attività di Fondazione potrebbe essere sintetizzato nei 
seguenti passaggi. Dopo aver ricevuto da AMD il mandato per questo nuovo biennio, abbiamo identificato un 
piano programmatico che potesse darvi attuazione. Adesso stiamo lavorando alla definizione di progetti 
concreti che ci consentano di raggiungere gli obiettivi posti dal mandato Societario. In breve saremo in grado 
di sottoporre al CDN la proposta concreta di una serie di attività fra le quali si deciderà cosa sia utile e fattibile 
implementare. 
 
Il mandato per questo biennio si focalizza su tre ambiti: 

1. potenziamento degli Annali 
2. cultura e gestione di Big Data 
3. valorizzazione del ruolo del diabetologo 

 
Per quanto riguarda il primo punto, a breve avremo a disposizione una nuova grande raccolta di dati, che 
costituirà un patrimonio di inestimabile valore nel consentirci di andare a valutare la qualità dell’assistenza 
erogata e partiremo con la nuova produzione ANNALI AMD. 
 
Sul fronte Big Data, attraverso un’attenta ricerca, anche della letteratura, ci stiamo concentrando sui sistemi di 
intelligenza artificiale ormai in grado di eseguire previsioni di possibili scenari futuri, per organizzare lavori su 
dati di real life, come sempre più spesso viene auspicato.  
 
Il percorso di valorizzazione del ruolo del diabetologo, che grazie al progetto DIA INT aveva portato alla 
definizione del primo Core Competence Curriculum (le attività specialistiche più impattanti sui risultati di 
salute) proseguirà grazie a pubblicazioni molto specifiche in due filoni: una sulla specificità del diabetologo, 
l’altra sul valore che egli rappresenta all’interno dei nuovi sistemi organizzativi, i famosi Chronic Care Model. I 
diversi CCM esistenti hanno quattro elementi in comune: alta competenza biomedica, autonomizzazione delle 
persone, cultura del dato al fine di analizzare e valutare i processi, multidisciplinarità. Non è un caso che le 
attività specialistiche prioritarie individuate da DIA INT siano legate proprio a questi ambiti. Adesso è nostra 
volontà arrivare a tradurre il Curriculum in PDTA all’interno dei quali siano chiari non solo i processi ma anche 
le attività/prestazioni utili e qualificate per il raggiungimento degli outcome. 
 
Con Rete e Ricerca, altro braccio rilevante di Fondazione, porteremo avanti gli importanti progetti già in “fieri” 
e cercheremo nuovi orizzonti e nuove possibilità di ricerca. 
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Il nostro auspicio è arrivare a presentare al CDN un piano programmatico articolato in molteplici progetti, in 
modo che si abbia una visione di insieme e si possa passare a una linea operativa condivisa che tenga conto 
delle molteplici necessità, scientifiche e formative, di AMD.   
 
Riteniamo che questa modalità operativa sia indispensabile per garantire ad AMD, una Società fortemente 
articolata, un armonico sviluppo sia del suo braccio di ricerca sia di quello assistenziale, in una continuità di 
intenti, evitando possibili sovrapposizioni e concentrando gli sforzi per raggiungere il maggior numero di 
obiettivi possibili e la più ampia partecipazione dei nostri Soci. 
 
Approfitto per ringraziare il CDA di Fondazione, il gruppo Annali e tutti i partecipanti ai diversi progetti di 
Fondazione per l’entusiasmo, la disponibilità e il lavoro di spessore che ci stanno regalando. Personalmente e 
a nome loro ringrazio il Presidente Mimmo e tutto il CDN per il lavoro che stiamo condividendo in una logica di 
squadra e di servizio. 
 
Un caro saluto a tutti e un augurio di BUON LAVORO. 
 
Nicoletta Musacchio 
Presidente Fondazione AMD  

 


