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Asti 3 ottobre 2009 

Cari Amici, 

 

entrati ormai nel vivo delle attività diabetologiche autunnali, compiutesi con il mese di settembre le fasi di 

formalizzazione istituzionale ed accingendomi ad entrare ormai nella fase operativa della funzione, desidero 

portare a Vs. conoscenza l'opportunità che del tutto immeritatamente mi è stata concessa dal Presidente Prof. 

Sandro Gentile e dal Consiglio Direttivo Nazionale AMD, proponendomi di assumere la funzione di 

Direttore del Gruppo Scuola Formazione AMD. 

Desidero pertanto esprimere al Presidente e al CDN Tutto la gratitudine per la fiducia accordata e per il 

privilegio di poter proseguire, in spirito di amicizia e di condivisione, la meravigliosa avventura del Gruppo 

Scuola. 

Ho accolto il mandato in spirito di servizio, per il perseguimento dei comuni obiettivi di crescita dei 

diabetologi e della rete di assistenza diabetologica e per il miglioramento della qualità delle cure alle persone 

con diabete, ben consapevole della gravosità dell’impegno, ma altrettanto determinato nel portare avanti un 

impegno etico ed istituzionale con e per AMD. 

Per il perseguimento di questi obiettivi, oltre al mio personale impegno, so di poter contare sulla guida 

rappresentata dalle linee di indirizzo politico-strategiche del CDN AMD, che nel corso dei mesi appena 

trascorsi ha intensamente e proficuamente lavorato per costruire il Grande Progetto per la Diabetologia 

Italiana 2009-2013 ed altrettanto so di poter contare su quella Famiglia rappresentata dalla Scuola AMD, 

ricca di calda umanità ed amicizia, di altissima dimensione etica, di profondo senso di appartenenza 

societaria, di indiscusse eccellenze professionali e formative. 

All’interno di questo orizzonte, che vive con pienezza la sua attuale dimensione e strutturazione societaria e 

che crede ed investe con fiducia nel proprio futuro ed in quello dei più giovani diabetologi, desidero 

rivolgere dal più profondo del mio cuore un affettuoso e grato ringraziamento a coloro i quali con il loro 

altissimo esempio ed insegnamento ci sono stati e continueranno ad essere Maestri di tutti noi Formatori, 

nella straordinaria esperienza rappresentata dalla Scuola AMD: grazie Nicoletta, grazie Umberto, grazie 

Antonella, grazie a Tutti i componenti i Consigli Direttivi del Gruppo Scuola che si sono succeduti in questi 

anni, grazie Indria e grazie a ciascuno di Voi, cari Amici Formatori, Formatori Progettisti e Progettisti 

Senior, che rappresentate lo straordinario ed irripetibile capitale umano e professionale della Famiglia Scuola 

AMD. 
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Permettetemi di formulare un ringraziamento “speciale” e sentito agli Amici che, in accordo con il nuovo 

regolamento emanato dal CDN in merito alla composizione dei Gruppi AMD, hanno accolto l’invito a far 

parte del Direttivo 2009-2011 del Gruppo Scuola. 

Ciascuno di Voi Tutti Formatori, visti  il Vostro grande entusiasmo e disponibilità, non disgiunti da 
elevatissima professionalità e competenza, avrebbe ben a ragione meritato di essere proposto quale 
Consigliere … ma questo non sarebbe stato tecnicamente possibile … per cui  mi auguro che il nuovo 
Direttivo del Gruppo Scuola possa contare sulla vicinanza di un gruppo allargato di Amici, animati da quel 
senso di appartenenza e spirito di gruppo che rappresentano elementi caratterizzanti ed irrinunciabili 
dell’essere Formatori AMD. 
 
In base ai seguenti criteri: 
-iscrizione all'albo formatori AMD  
-competenze specifiche in ambito formativo 
-distribuzione geografica possibilmente ampia 
-allineamento alla vision e alla linea di indirizzo del CDN AMD e capacità di lavorare col gruppo e 
per il gruppo 
- mantenimento di 2 Progettisti Senior nel nuovo gruppo, 
ho il piacere di comunicare che entrano a far parte del  Direttivo del Gruppo Scuola, a fianco dello scrivente 
e di Giuseppe Marelli, nominato dal CDN come suo Rappresentante all'interno del Gruppo,  i Consiglieri: 
Paolo Di Berardino, Luca Lione, Gaudenzio Stagno e Natalia Visalli. 
Laura Tonutti continuerà a svolgere la funzione di Rappresentante della Direzione per il SGQ. 
Indria Donati continuerà a svolgere la funzione di Segreteria Scuola. 
 
La valorizzazione della prospettiva rappresentata dal ricambio generazionale, verrà scandita 
dall’affiancamento al Direttivo del Gruppo, di quattro giovani diabetologi partecipanti al percorso GIMBE:  
Giacomo Guaitta, Giuliana La Penna, Massimo Michelini e Maria Antonietta Scarpitta. 
La ricchezza di e per AMD rappresentata dai giovani, vedrà infine Paola Ponzani in affiancamento  al 
Direttivo del Gruppo, quale Referente per il SGQ. 
 
Congratulazioni vivissime a Tutti i Componenti e grazie a ciascuno di Voi per aver messo a disposizione 
l’eccellenza delle Vostre competenze per AMD. 
 

Non appena possibile verranno condivise le linee operative sulle quali si svilupperà l’azione del Gruppo 

Scuola, coerentemente al Mandato del CDN, ma Vi anticipo che il Percorso Formativo Apprendi-Subito, 

progettato da AMD in Collaborazione con SIMMG, rappresenterà una prima opportunità per inserire 

l’azione della Scuola all’interno degli obiettivi prioritari dell’indirizzo politico-strategico disegnato dal CDN 

AMD. 

Con gratitudine ed amicizia,             Luigi 
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Il Direttore della Scuola Permanente di 

Formazione Continua AMD 

Dott. Luigi Gentile 

 
 


