
PROGRAMMA ELETTORALE 

 

Carissimi Soci, 

 

con grande piacere ed onore vi comunico che, raccogliendo il consenso unanime dei soci della mia 

Regione, ho deciso di proporre il mio nominativo per la candidatura per le prossime elezioni del 

Consiglio Direttivo Nazionale dell’AMD. 

Desidero pertanto prima di tutto ringraziare il CDR Friuli Venezia Giulia e tutti i soci regionali per 

aver scelto la mia persona e avere creduto nelle mie capacità. Ho deciso di accettare con orgoglio e 

con grande senso di responsabilità e di appartenenza societaria questa proposta che mi da 

l’opportunità di mettere a disposizione di AMD le mie competenze, la mia professionalità e 

l’esperienza accumulata in questi anni di vita professionale e societaria . 

Oramai da 17 anni mi occupo, nella mia vita professionale della cura, della gestione e 

dell’organizzazione assistenziale della malattia diabetica dapprima come Dirigente Medico e poi 

come Responsabile (dal 2009) del Centro Diabetologico Territoriale dei Distretti n. 3 e 4 di Trieste. 

Negli anni precedenti il mio percorso formativo mi aveva portato ad interessarmi in ambito clinico 

prevalentemente di ipertensione arteriosa anche se già in quegli anni avevo dedicato molta della mia 

attività allo studio sperimentale di base delle complicanze del diabete avendo svolto e pubblicato 

numerosi studi sulla nefropatia diabetica, sul danno cardiovascolare dell’iperglicemia e sui 

meccanismi patogenetici  del diabete di tipo 2. 

In quel periodo ho avuto anche l’opportunità di trascorrere 19 mesi all’Estero dapprima 

come visiting  research fellow e successivamente come  visiting scientist presso il Gruppo di Studio 

delle Complicanze del Diabete dell’Università di Melbourne e presso il Baker Heart Research 

Institute di Melbourne in Australia. Questo periodo è per me stato molto importante perché, oltre ad 

avermi qualificato dal punto di vista professionale, mi ha arricchito dal punto di vista personale ed 

ha costituito per me un momento di grande crescita avendo avuto la possibilità di confrontarmi con 

altre culture, altri modi di vivere ed in parte di pensare, aspetti questi che sono poi risultati molto 

utili nella attività che svolgo ogni giorno. Dal 2004 in poi ho via via abbandonato la ricerca 

sperimentale sul diabete e mi sono dedicato a tempo pieno all’attività assistenziale, alla 

organizzazione delle attività ed alla ricerca clinica in ambito diabetologico nella mia città. Ho, 

infatti, contribuito a rifondare l’attività diabetologia territoriale a Trieste portandola ad un livello 

assistenziale ed organizzativo riconosciuto non solo a livello Aziendale locale ma anche Regionale 

tanto che da questo anno sono stato nominato componente del gruppo di coordinamento della “Rete 

regionale del Friuli Venezia Giulia per la gestione del paziente con Diabete”. In questi anni ho 



realizzato l’informatizzazione del Centro Diabetologico e contribuito dal 2005 in poi alla raccolta 

dati “Annali AMD” ricevendo pieno riconoscimento del valore delle prestazioni erogate. Sulla 

base delle analisi dell’anno indice 2018 la qualità dei dati inviati, dal nostro Centro, ad AMD 

nell’ambito del progetto Annali è risultata così elevata che siamo entrati a far parte con orgoglio del 

gruppo “Full Data Circle”. 

La mia storia in AMD risale al 2008 quando sono stato eletto componente del CDR Friuli 

Venezia Giulia di AMD. Da allora per me è stato un crescendo di attività in AMD non solo a livello 

Regionale ma anche Nazionale. Sono, infatti, stato componente del Gruppo Nazionale a progetto 

“Diabete nell’Anziano” di AMD, del Gruppo Nazionale di valenza strategica “Terapia 

personalizzata” e consulente esterno del Gruppo a Statuto “AMD comunicAzione” all’interno 

del quale contribuisco alla realizzazione dei commenti alle News e del Gruppo di valenza 

strategica “Annali AMD”. L’attività all’interno di questi Gruppi si è concretizzata anche con 

alcuni lavori pubblicati su prestigiose riviste scientifiche internazionali. 

Per me la nostra Associazione ha rappresentato un momento di profonda crescita e qualificazione 

non solo professionale ma anche personale ed umana. Grazie ad AMD ho avuto l’opportunità di 

diventare Formatore tutor della Scuola di Formazione AMD e proprio in qualità di Formatore 

della Scuola AMD ho organizzato ed ho partecipato a corsi di aggiornamento a livello Regionale e 

Nazionale. Inoltre ho preso parte a 2 Master del Gruppo Percorsi Assistenziali AMD, ho 

partecipato in qualità di Discente al Corso di Formazione: “MIND-AMD: Managing Innovation 

In Diabetes” presso la SDA Bocconi e nel 2018 ho avuto l’opportunità di partecipare come Tutor 

al “MIND-AMD: Managing Innovation In Diabetes- II edizione” sempre presso la SDA 

Bocconi. Nel periodo 2015-2019 ho già avuto l’opportunità di essere Consigliere Nazionale di 

AMD e di conoscere ancor più da vicino ed a fondo le dinamiche che regolano il funzionamento e 

la vita della nostra Società ed il ruolo che questa può avere e rappresentare in ambito diabetologico 

non solo a livello Nazionale ma anche Internazionale. In questo periodo ho avuto l’opportunità di 

partecipare al percorso di identità e valorizzazione della diabetologia che ha portato, prima tra tutte 

le Società Scientifiche, alla realizzazione del Core Competence Curriculum del diabetologo. 

Infine, dal gennaio 2020 ho avuto il piacere e l’onore di essere Coordinatore della Rete di Ricerca 

della Fondazione AMD e sono attualmente, quale rappresentante di AMD, nel gruppo di lavoro che 

si è occupato e si sta occupando della stesura delle Linee Guida. 

Desidero quindi ringraziare tutte le persone che in AMD sia a livello Regionale che 

Nazionale mi hanno dato l’opportunità di crescere e qualificarmi nella nostra Associazione e 

contribuire alle sua attività e crescita. 



La possibilità di candidarmi rappresenta, quindi, una ulteriore opportunità di crescita 

personale ma anche di riconoscimento di quanto AMD ha fatto per me, dandomi la possibilità di 

mettere a disposizione dell’Associazione l’esperienza e le competenze acquisite in questi anni. 

Il mio impegno nei prossimi anni all’interno del CDN qualora opterete di sostenere la mia 

candidatura sarà quello di: 

• rimettere la Diabetologia ed il Team Diabetologico al centro della organizzazione e della 

assistenza diabetologica, aspetto questo che negli ultimi anni si è andato via via smarrendo, 

con l’inserimento di altre figure professionali che, se pur degne di rispetto, non hanno le 

competenze, la professionalità, l’esperienza ed il vissuto di chi ogni giorno si occupa delle 

persone con diabete; 

• proseguire nel percorso di “acquisizione” e “riconoscimento” delle competenze 

diabetologiche e di tutte le attività che vengono giornalmente svolte soprattutto quelle che 

attualmente sono ancora neglette dal Sistema Sanitario Nazionale; 

• contribuire a livello Nazionale, grazie a strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale, a 

sviluppare modelli organizzativi e di assistenza che superino i frammentari interventi fino ad 

ora fatti a livello regionale, dando loro una valenza Nazionale che permetta alle persone con 

diabete di avere una qualità dell’assistenza e della cura il più possibile omogenea, equa e 

qualificata in tutto l’ambito territoriale nazionale; 

• rafforzare e ravvivare la collaborazione con le altre figure professionali che ruotano attorno 

alla persona con diabete, non solo con quelle del mondo diabetologico, ma anche con quelle 

esterne a questo, come i Medici di Medicina Generali che devono rappresentare per noi una 

opportunità di miglioramento della qualità e della organizzazione dell’assistenza alla 

persona con diabete; 

• contribuire a garantire all’interno del CDN un clima di collaborazione, di profondo rispetto e 

di grande impegno lavorativo; 

• promuovere la collaborazione con le altre Società Scientifiche che operano in ambito 

diabetologico, nel reciproco rispetto e nella piena salvaguardia della nostra identità 

societaria; 

• far sì che AMD costituisca agli occhi di chiunque operi in ambito diabetologico una 

opportunità di crescita ed un modello da imitare; 

• far si che AMD rappresenti sempre più un riferimento imprescindibile per le Istituzioni. 

 



Per questi motivi chiedo a Tutti Voi di sostenere la mia candidatura e desidero fin d’ora 

ringraziare tutti coloro che decideranno di farlo garantendo il mio massimo impegno e la mia 

massima dedizione. 

 

Un caro saluto a Tutti Voi. 

 

          Riccardo Candido 

             

           


