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Un anno vissuto gioiosamente

La Consulta dei Presidenti 
delle Sezioni Regionali AMD è 
giunta a metà del suo manda-
to. Il suo Coordinatore, Giaco-
mo Guaita, Presidente della 
Sezione Regionale Sardegna 
definisce ‘eccezionale’ questo 
anno. «La Presidente e il Con-
siglio Direttivo Nazionale di 
AMD hanno scelto di investire 
sulla Consulta, ma soprattutto 
sulle articolazioni regionali 
della AMD permettendoci di 
potenziare un progetto già av-

viato nello scorso biennio», racconta Guaita, «il che ha dato vita a 
un grande lavoro di coesione, comunicazione e proposizione non 
solo fra i Presidenti, ma coinvolgendo tutti i Direttivi delle Sezioni 
Regionali. 

Il primo passo è stata una analisi dei bisogni. I Presidenti, sentiti i 
propri Direttivi hanno riportato in Consulta le principali esigenze 
formative e informative della ‘base’. Sono così emersi tre filoni 
di indagine e confronto: gli indicatori di qualità dei Servizi di Dia-
betologia, il rapporto con l’Istituzione e la normativa regionale, 
la comunicazione e il rinnovamento all’interno dell’Associazione. 
A ciascuna di queste tematiche è stato dedicato un incontro al 
quale hanno partecipato i Consigli Direttivi di sei regioni. Il primo 
si è tenuto ad aprile a Rapallo, il secondo a maggio a Trieste e 
il terzo si terrà a giugno a Siracusa. Ogni incontro nell’arco di 
due giorni prevede momenti frontali e sessioni di gruppo con 
una condivisione degli elaborati. «Ma il lavoro inizia ben prima, 
perché i Direttivi arrivano a questi incontri avendo già discusso 
e preparato i temi da affrontare», sottolinea Giacomo Guaita. 
A luglio si terrà a Roma la sessione plenaria con tutti i circa 100 
componenti dei Direttivi di tutte le Sezioni Regionali, punto di 
convergenza delle attività finora svolte.  

Organizzare tutto questo ha richiesto energie notevoli. «Ma 
credo che siano state ripagate anche solo dall’entusiasmo che i 
colleghi dei Direttivi hanno mostrato», nota il Coordinatore della 
Consulta, ricordando che nei Direttivi Regionali oggi si trovano 
tantissime donne e molti giovani colleghi, alcuni ancora ai primi 
passi della loro carriera ricchi di curiosità, proposte e voglia di 
lavorare per l’Associazione. «So che la Presidente, che partecipa 
a tutti questi incontri, è stata colpita quanto me dalla ‘vis parte-
cipativa’ mostrata. È bello vedere davanti a sé quello che sarà il 
futuro della nostra Associazione», conclude Guaita. 

Agenda delle Sezioni Regionali Giugno 

I prossimi appuntamenti

4 giugno 2016
Terapie innovative nel diabete mellito e sicurezza 
cardiovascolare
Hotel Base To Work, Noventa di Piave (VE)
www.ordinemedicivenezia.it/news/eventi-e-congressi/
convegno-terapie-innovative-nel-diabete-mellito-e-sicurezza-
cardiovascolare

4 giugno 2016
Diabetes: The Pandora’s Box – Connecting expertise 
and clinical practice
Parkroyal Parramatta, Australia
www.adea.com.au/events/adea-conferences/2016-nsw-
branch-conference

10-14 giugno 2016
American Diabetes Association-ADA 76th Scientific 
Sessions (2016)
New Orleans, Louisiana, USA
http://www.nxtbook.com/fx/flash.php?url=http://www.
nxtbook.com/nxtbooks/ada/scientificsessions2016_
preliminary/&lang=undefined

12–19 giugno 2016
21st Century Diabetes Management Update Western 
Caribbean Cruise
Galveston, Texas, USA
www.globaleventslist.elsevier.com/events/2016/06/21st-
century-diabetes-management-update-western-caribbean-
cruise

16 giugno 2016
Il diabete in Italia: una sfida del sistema sanitario tra 
innovazione farmacologica e scelte di investimento
UNA Hotel, Roma
www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_diabete_italia_
roma_160616.pdf

18 giugno 2016
Endocrinologia 2.0: Ormoni, Diabete e Metabolismo
Euro Hotel, Nuoro
www.acrosscongressi.com/18-giugno-2016-nuoro-euro-
hotel-endocrinologia-2-0-ormoni-diabete-e-metabolismo


