






La presentazione del Bilancio di Comunicazione è un doveroso atto formale 
che vuole rendere noto a tutti il percorso compiuto dalla Società Scientifica 
nell’ultimo biennio, secondo un principio di trasparenza, rappresentando attività 
e prodotti realizzati attraverso un impegno assolutamente volontaristico.
La base di partenza per tutte le attività del biennio è stata un’approfondita 
analisi condotta nel 2009 sui notevoli cambiamenti in corso nell’assistenza 
al diabete, così come sulla posizione dei sostenitori e sulla comparsa di nuovi 
competitors nel mondo del diabete, non tralasciando nemmeno la crisi del 
settore sempre più profonda ed in atto da tempo. Ne è scaturita una serie di 
modifiche dell’assetto complessivo di AMD, che vanno dall’acquisizione di una 
nuova sede societaria a Roma, al rafforzamento della Segreteria Nazionale in 
professionalità e strumenti, al nuovo impulso dato dalla Fondazione AMD Onlus 
alla ricerca, alla costituzione di un’entità amministrativa funzionale alle esigenze 
economiche, denominata AMD Servizi Srl, al recentissimo conseguimento 
della qualifica di Provider Formativo, realizzato attraverso la nascita di 
AMD-Formazione, anche grazie al grande impegno della Scuola di Formazione 
Permanente AMD.
AMD ha sempre sostenuto il valore del capitale umano nell’assistenza al 
diabete e su questa visione ha fondato storicamente molte delle proprie scelte. 
Per questo motivo è stato dato nuovo impulso ad un’azione corale e tutte le 
attività realizzate in questo biennio sono state fondate sulla volontà di crescita, 
non solo a livello di Direttivo Nazionale, ma in condivisione con la Consulta delle 
18 Sezioni Regionali e attraverso cui sono stati realizzati, tra l’altro, vari corsi 
sulla Dirigenza AMD. 
Tutto ciò in una visione di continuità, che va oltre le singole persone fisiche, 
valorizzando le azioni in una logica di squadra. Infatti, una delle criticità 
rappresentate storicamente dal rapido succedersi delle presidenze è stata 
superata da un vero e proprio accordo suggellato tra più presidenze 
in successione per la realizzazione del Grande Progetto della Diabetologia 
clinica italiana, il Progetto Subito!AMD.

Si tratta di un Progetto ambizioso ma concreto, che prevede azioni nel campo 
della ricerca indipendente, della comunicazione e della formazione, oltre che 
nella valorizzazione di settori importanti come raccolta di dati, educazione 
terapeutica, bioetica, clinical governan e, gestione integrata e tanto altro ancora, 
per un’efficace prevenzione e un trattamento ottimizzato e precoce 
del diabete e delle sue complicanze. 
Mi auguro che la redazione di questo Bilancio 2009-2011 possa contribuire 
a far meglio conoscere le attività e le progettualità che AMD ha realizzato e 
continuerà a realizzare grazie al contributo generoso dei Soci, che investono 
tante energie n una idea comune: come migliorare la qualità dell’assistenza 
per le persone diabetiche. 
A loro è dovuto un sentito ringraziamento, insieme a tutti coloro che 
sostengono e credono in AMD.

Presidente AMD 2009-2011
Sandro Gentile

Lettera del Presidente
AMD

“AMD ha sempre 
sostenuto
il valore del 
capitale umano 
nell’assistenza
sanitaria”






























































