
Cari colleghi, 

sono lieto di comunicarvi che ho deciso di presentarmi come candidato per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo Nazionale di AMD. In questi ultimi mesi, in svariate occasioni,  sono stato ripetutamente 

sollecitato da alcuni di voi, che ringrazio per la stima e la fiducia riposta, ad intraprendere tale 

percorso. La qualcosa mi onora e mi richiama nel contempo ad un grande senso di responsabilità. 

Ho voluto cogliere una simile opportunità alla luce di alcune considerazioni che gradisco 

condividere con voi. 

 Esercito in Diabetologia  da circa 27 anni, vale a dire tutta la mia vita professionale,  e da cinque 

anni sono Responsabile dei Servizi di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche 

della ASSL di Carbonia e Iglesias, in Sardegna. Durante la Specializzazione in Endocrinologia ho 

trascorso 18 mesi presso l’Immunology Department del London Hospital-University of London 

occupandomi degli aspetti autoimmunitari del Diabete Tipo1, con particolare riferimento alla 

incidenza di malattia, così elevata in Sardegna.  

  In ambito societario AMD ho effettuato un lungo percorso di crescita che, in  spirito di servizio, 

vorrei mettere a disposizione a beneficio di tutti. In particolare ho usufruito di opportunità che 

definirei  preziose nell’acquisizione di competenze nei diversi ambiti in cui il Diabetologo odierno 

si posiziona, a beneficio ultimo di un miglioramento della qualità dell’assistenza erogabile. 

 A scopo esemplificativo posso citare: 

• il Corso di Alta Formazione su:“Aspetti Organizzativi e di Farmacoeconomia 

nell’ambito della Diabetologia” Milano-Bocconi,  articolato in 3 moduli di 3 giornate 

ciascuno con valutazione finale, nel 2005 

• Corso Avanzato di CLINICAL GOVERNANCE in Diabetologia, 5 Moduli di 3 giornate 

ciascuno con certificazione finale, presso il GIMBE di Bologna (Gruppo Italiano per la 

Medicina Basata sulle Evidenze) nel 2008 

• Corso Base, Master e Progressione di carriera sino alla qualifica di Formatore Senior 

presso  la Scuola Permanente di Formazione continua AMD, essendo stato anche 

membro del Direttivo Nazionale della Scuola per un quadriennio. 

• Corso di Alta Formazione “MIND-AMD Managing Innovation in Diabetes” presso SDA-

Bocconi nel biennio 2015-2016 

• Consigliere Regionale AMD per il quadriennio 2013-2017 

• Presidente Regionale AMD dal 2015 al 2017; durante questo biennio sono stato eletto 

Coordinatore della Consulta dei Presidenti Regionali ed in tale veste ho fatto parte del 

CDN di AMD  

• Dal  2017 sono Consigliere della FONDAZIONE AMD. In particolare, nel corso di questi 

due anni ho avuto modo di approfondire in insieme ad altri, in maniera proattiva, il mondo 

dei BIG DATA e dell’Intelligenza Artificiale che rappresentano la nuova sfida culturale 

anche in ambito scientifico, lavoro che è esitato in alcune pubblicazioni  e che offre  

ulteriori sviluppi applicativi sulla ineguagliabile banca dati rappresentata dagli ANNALI 

AMD. Altro approfondimento di questo biennio è stato rappresentato dalla validazione 

delle competenze del Diabetologo con l’ulteriore implementazione del Progetto DIA-INT, 

giungendo ad una chiara definizione delle attuali attività diabetologiche e proponendo 

quindi un valido supporto nell’ottica della certificazione delle competenze. 

Colgo l’occasione per ringraziare diversi colleghi incontrati in AMD, alcuni molto noti ed altri 

meno noti, dai quali ho imparato davvero tanto e che credo abbiano contribuito a migliorarmi come 

professionista ed anche, e non è poco, come persona. 

Venendo all’impegno elettorale nasce spontaneo partire dalla considerazione che viviamo un 

momento di difficoltà e transizione sia nella Sanità in generale che nello specifico in Diabetologia. 

Nella profonda convinzione che entrare a far parte del Direttivo di una Società Scientifica come la 

nostra significhi lavorare, in continuità con quanto è già stato fatto negli anni precedenti, favorendo 

la coesione tra i soci, per obiettivi comuni e condivisi, metto a disposizione le competenze acquisite 



per contribuire alla realizzazione dei programmi futuri. In particolare vorrei impegnarmi in alcuni 

tra gli ambiti che mi paiono attualmente più rilevanti per la nostra Società Scientifica:  

• fornire supporto formativo, in campi dove maggiormente ci si sente inadeguati come la 

Telemedicina e la Tecnologia, con strumenti qualificati per un utilizzo appropriato 

• valorizzare la figura del Diabetologo, con l’ulteriore implementazione del progetto  DIA&INT 

per la definizione di competenze validate, mirando a proseguire il percorso in ambito certificativo 

sino alla certificazione dei PDTA e lavorando nel contempo per la revisione dei LEA in un 

dialogo costruttivo con le istituzioni nelle sedi opportune a vario livello.  

• continuare il percorso su Big Data e Intelligenza Artificiale con le applicazioni conseguenti al 

grande patrimonio di AMD rappresentato dagli ANNALI 

•  potenziare la collaborazione tra le varie figure costitutive del TEAM diabetologico che AMD da 

sempre ha favorito ma che è necessario proseguire in considerazione dell’ampliamento e delle 

nuove interrelazioni tra le figure coinvolte. 

• dialogare con altre società scientifiche di area diabetologica e non solo, in una logica di forte 

rafforzamento identitario di AMD, ma con grande apertura volta a collaborazioni di 

arricchimento reciproco a vantaggio della Diabetologia di oggi.  

 

Vorrei portare avanti ogni impegno ed iniziativa cercando di favorire il più possibile l’istaurarsi di 

un clima sereno e collaborativo, rispettoso delle peculiarità di ciascuno, a beneficio di tutti i soci.  

 

Nel ringraziare anticipatamente quanti vorranno manifestarmi il loro consenso con il voto, saluto 

cordialmente ciascuno, augurandomi di poterci incontrare numerosi  a Padova 

 

Giacomo Guaita 
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