
Cari Amici Soci AMD,  
dopo un’attenta riflessione vi scrivo per presentare la mia candidatura al Consiglio Direttivo nazionale di AMD e 
chiedere il Vostro sostegno. Diverse sono le considerazioni che mi hanno spinto ad accettare la proposta che mi è 
stata fatta di candidarmi alle prossime elezioni.  
In questi anni AMD mi ha dato moltissimo, contribuendo alla mia crescita professionale e personale: nasco 
Endocrinologa all’Università di Bologna nel 2007 ma dal 2008 inizio la mia attività clinica come Diabetologa. Da 
neo-specialista sono stata accolta da AMD e, grazie al lavoro di tanti colleghi che guidavano la nostra Società, ho 
avuto le occasioni di formarmi e crescere professionalmente acquisendo competenze in Diabetologia sia cliniche 
sia metodologiche sia umane. Nella mia realtà professionale ho iniziato da subito una stretta collaborazione con 
l’Associazione Diabetici della mia provincia in progetti di Educazione Terapeutica e la collaborazione nel gruppo 
Psicologia e Diabete AMD mi ha permesso di esplorare l’importanza della comunicazione fra professionisti e con 
le persone che assistiamo, comprendendo il ruolo della Health Literacy per aumentare l’efficacia dei colloqui 
personali e di gruppo. Un altro mio fervido interesse è sempre stata la formazione del team in cui lavoro: anche 
da questo punto di vista AMD è stata al mio fianco. La partecipazione alla Scuola Formatori mi ha permesso di 
acquisire una metodologia strutturata che ha arricchito me e le persone con cui lavoro.  
Grande contributo alla mia crescita personale e professionale è stata la partecipazione al CDR Emilia Romagna ove 
ho potuto partecipare alla elaborazione di progetti di formazione concreti sul mio territorio lavorando a fianco di 
colleghi con grande entusiasmo e dedizione alla condivisione e all’aggregazione 
Nel 2018 ho avuto onore e piacere di partecipare al Corso di Formazione Manageriale - Management Innovation 
in Diabetology (MIND – AMD) – II EDIZIONE 2018 progettato ed erogato da SDA Bocconi School of Management 
in partnership con AMD: questa esperienza è stata determinante perché mi ha aperto le porte su una visione 
nuova, più manageriale e contestualizzata dell’essere diabetologo e professionista della cronicità supportandomi 
nel mio attuale ruolo di Responsabilità di un Servizio Diabetologico. In tale contesto ho approfondito e toccato 
con mano l’importanza e la lungimiranza del Progetto Dia&Int e della Certificazione delle competenze in 
Diabetologia, così apprezzato da tanti colleghi soprattutto giovani. Per chi non mi conosce altre mie partecipazioni 
societarie sono l’appartenenza al Comitato Scientifico AMD, la collaborazione nel Gruppo Annali e nel gruppo 
interassociativo Diabete e Gravidanza da marzo 2021.  
Se faccio un breve bilancio dei miei anni vissuti nella Diabetologia posso dire che la mia formazione 
culturale/scientifica e personale sia avvenuta grazie al fondamentale supporto di AMD. È stato ed è un percorso 
di crescita, tuttora in corso, che mi arricchisce e nutre grazie soprattutto al confronto con persone concrete, 
entusiaste e guidate da rigore metodologico. Ora vorrei impegnarmi a dare qualcosa e in merito al mio impegno 
nel prossimo CDN vorrei contribuire a rinsaldare e far progredire quanto ho ricevuto in questi anni. In particolare, 
qualora voleste sostenermi nella candidatura, vorrei indirizzare il mio impegno nella 

- organizzazione di attività educative/formative esperienziali rivolte ai pazienti ed ai team, in particolare 
nel diabete tipo 1 e nella gravidanza, in collaborazione con le altre figure del team (infermieristiche e 
dietistiche) implementando anche l’educazione di gruppo con sistemi in presenza e ibridi 

- organizzazione attività per coinvolgere e valorizzare colleghi neo-specialisti e giovani, accogliendo le loro 
idee, bisogni ed entusiasmo in progettualità concrete e divulgando l’importanza della certificazione delle 
competenze  

- implementazione di format di percorsi assistenziali rivolte alle persone con diabete che garantiscano una 
ottimale qualità di cura 

- nel sostenere il lavoro degli Annali che possano consolidarsi quale strumento per la rimodulazione della 
programmazione sanitaria in modo più appropriato ed efficace  

- nel collaborare con le Società di altri specialisti e altre figure professionali (infermieri dietisti medici di 
medicina generale) coinvolte nella cura delle persone con diabete per ottimizzare i percorsi di cura 

Tutti noi viviamo il momento critico della sanità pubblica e della nostra disciplina e siamo preoccupati per il suo 
futuro. Unirci in scopi condivisi, arricchirci grazie alle peculiarità personali di ciascuno di noi con un metodo definito 
e vissuto da coloro che hanno guidato AMD fino ad oggi è lo strumento che permette di valorizzare le nostre 
professionalità, dare forma alla nostra forza e preparare un futuro con concretezza e fiducia. Vorrei partecipare a 
questo progetto con il mio impegno, favorendo il più possibile l’istaurarsi di un clima produttivo e collaborativo, 
rispettoso delle peculiarità di ciascuno, a beneficio di tutti i soci. 
Ringrazio il Presidente Regionale Emilia Romagna e il CDR per il sostegno che ha dimostrato alla mia candidatura 
e ringrazio tutti i Soci che decideranno di sostenermi, promettendo il mio impegno ed il mio entusiasmo nella 
realizzazione di obiettivi comuni, nell’interesse di tutta la Diabetologia e delle persone con Diabete. 
 
Elisa Manicardi Reggio Emilia,39/09/2021


