
Cari Colleghi, dopo attenta riflessione, ho pensato di mettermi in gioco e candidarmi alle prossime 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale AMD. Per chi non mi conosce riassumo 
brevemente il mio percorso professionale e in AMD. Il mio interesse per la Diabetologia risale ai 
tempi della mia formazione universitaria, svoltasi sotto la guida del Prof. Paolo Brunetti presso la 
Patologia Medica dell’Università di Perugia. Ho conseguito la Specializzazione in Endocrinologia 
prima e in Nefrologia successivamente e dal 1994 lavoro presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia. 

Sono socia AMD da circa 30 anni e negli ultimi 10 anni ho partecipato in modo attivo alla vita della 
società:  

2012-2013 Componente del Consiglio Direttivo Regionale in Umbria 

2013-2015 Componente del Coordinamento Nazionale del Gruppo Donna per la Medicina di genere 

2015-2017 Componente del CdA di Fondazione AMD  

2017-2018 Coordinatore Eletto del GDS Intersocietario AMD-SID Diabete e Gravidanza 

2019-2020 Coordinatore del Gruppo di Studio (GDS) Intersocietario AMD-SID Diabete e Gravidanza 

L’esperienza di coordinatore del GDS ha coinciso con la criticità portata dalla pandemia: molte delle 
progettualità che avevamo programmato sono saltate, ma questa esperienza mi ha permesso di 
sperimentare in prima persona l’importanza del lavoro di squadra nell’ambito della nostra società: 
insieme abbiamo cercato e trovato stimoli e soluzioni ai problemi che tutta la comunità 
diabetologica stava vivendo. Il mio interesse clinico e di ricerca è da sempre rivolto all’innovazione 
tecnologica e con il supporto del gruppo abbiamo stilato le LG per la gestione in telemedicina delle 
gestanti con GDM e con diabete pregestazionale in gravidanza nonché dato indicazioni per lo 
screening del GDM durante la pandemia.  
L’ innovazione tecnologica vuol continuare ad essere il filo conduttore del mio programma elettorale: 
una tecnologia a 360°, al servizio delle persone con diabete e dei professionisti che devono essere 
sempre più competenti, formati ed attenti nella gestione dei nuovi dispositivi per migliorare l’assistenza 
e la qualità di vita dei nostri pazienti. Non si può parlare di tecnologia senza considerare però 
l’appropriatezza e la sostenibilità e, in questo ambito, i rapporti con le istituzioni, a tutti i livelli, devono 
essere sempre più forti perché venga mantenuto un sistema welfare.  
 
Grazie ai Colleghi che negli ultimi anni si sono spesi con impegno e con lungimiranza, sia nel CDN 
che in tutti gli altri ambiti societari, AMD è cresciuta: oltre all’impegno nel sostenere la figura del 
diabetologo nell’ambito strettamente assistenziale la società ha lavorato per la qualificazione e la 
formazione non solo scientifica ma anche manageriale dei diabetologi del futuro, grazie anche ai 
progetti di formazione quali quelli fatti con la SDA Bocconi e ai percorsi di certificazione delle 
competenze, cui ho avuto la fortuna di partecipare attivamente.  
I giovani sono il nostro futuro, la nostra eredità più grande, ed è necessaria la loro valorizzazione, 
l’ascolto delle loro idee e la forza trainante del loro entusiasmo cosicché le loro istanze si traducano in 
progettualità concrete, che garantiscano sia il loro futuro che quello della nostra Associazione. 
Voglio quindi mettere le mie competenze a disposizione della nostra comunità scientifica, perché 
mi identifico in questa Associazione e perché vorrei poter contribuire attivamente al futuro dei 
nostri giovani e delle persone con diabete. 
 



Ringrazio tutti i colleghi che decideranno di sostenermi, promettendo di mettere in campo tutto 
l’entusiasmo e tutto il mio impegno nella realizzazione di obiettivi comuni, nell’interesse di tutta la 
Diabetologia. 
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