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MISSIONE 2011
Fedele ai valori ed alle finalità indicate dall’art. 4 dello statuto,anche nell’anno 2011
AGD Italia ha svolto con impegno il suo ruolo di coordinamento nazionale delle
numerose associazioni locali sparse su tutte le Regioni Italiane e si conferma
primario interlocutore nazionale chiamato ad esprimere le esigenze di bambini e
giovani con diabete nonché dei loro familiari. Da sempre promuove la costituzione
di Federazioni Regionali fra le associazioni che si occupano di diabete, consapevole
che una voce unitaria potrà essere più efficace con le Regioni, titolari oggi di poteri
sia legislativi che amministrativi sulla Sanità. Favorisce ritenendolo indispensabile
un rapporto sinergico delle associazioni locali con i pediatri dei centri di diabetologia.
Analogamente il coordinamento AGDI, a livello nazionale, si muove con la società
scientifica di riferimento, la SIEDP.
Fedele al suo statuto, AGD Italia ha rappresentato le Associazioni presso Enti ed
Istituzioni Nazionali in un periodo di grave difficoltà politica e finanziaria che il
nostro Paese sta affrontando. Si è sentita sentita nel 2011 sempre più
frequentemente impegnata per la difesa di diritti che si ritenevano acquisiti in
quanto alcuni sanciti anche da leggi come la 115/87.
Molte di queste campagne di denuncia di criticità sono state svolte in comunione
con DIABETE ITALIA, organizzazione in cui AGDI è componente, convita che la
voce unita di tutti coloro che hanno a cuore la migliore assistenza alla persona con
diabete dia a tutti i componenti maggiore forza nei confronti delle Istituzioni ed
Opinione Pubblica
Ogni associazione aderente al Coordinamento AGDI, in base alle proprie risorse,
offre ai bambini ed ai giovani con diabete ogni supporto ed informazione riguardo
i problemi che questa patologia comporta.
Normalmente il primo supporto è alle famiglie, al momento dell’esordio: le associazioni
si prodigano per non lasciare soli i genitori che si trovano ad affrontare un sostanziale
cambiamento di vita, soprattutto a livello psicologico.
Ogni associazione si avvale della competenza di medici diabetologi, psicologi, dietisti,
infermieri che si mettono a disposizione per incontri e giornate educative con
bambini e genitori, al fine di ottimizzare e rendere il più serena possibile la vita
dei bambini/giovani e delle loro famiglie.
Viene data particolare importanza ai campi scuola come situazione ideale per
l’apprendimento dell’auto gestione del diabete: il bambino-ragazzo vive (in genere
1 o 2 settimane in luoghi di villeggiatura: mare, montagna o lago) insieme ad altri
coetanei con gli stessi problemi; fa attività fisica, giochi, ed impara la gestione
della sua malattia (su come eseguire le iniezioni e come variare il dosaggio dell’insulina
secondo l’attività prevista) con l’ausilio di personale qualificato (medico, infermiere,
dietista, psicologo, tutor, animatore) presenti nella stessa struttura.
Per attivare tutto ciò le associazioni si prodigano per il reperimento di fondi anche
con mercatini di Pasqua o Natale, lotterie, organizzazione di eventi sportivi, di
concerti, realizzazione di calendari ecc..
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Altro punto di fondamentale importanza che AGD Italia promuove è la conoscenza
di questa malattia a livello nazionale, convinti che

“far luce sul diabete”
sia un dovere sociale, e per questo continua ad attivarsi per promuovere, organizzare
e partecipare a convegni, giornate di studio, pubblicità, istituzione di borse di studio
per giovani medici laureati che si dedicano alla ricerca.
Posto il fatto che tutte le associazioni aderenti ad AGD Italia si dedicano con
passione, spirito di collaborazione e solidarietà con le varie Cliniche Pediatriche ed
Ospedali delle varie regioni, e che ciascuna, con le proprie disponibilità, attende a
promuovere una corretta informazione ai fini di sfatare assurdi e spesso fatali
pregiudizi sul diabete, il Consiglio Direttivo di AGD Italia Onlus ha riassunto le
principali attività svolte ed impegni presi nel corso del 2011.
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ATTIVITA’ SVOLTE
NEL 2011
PROGETTO “UN’ INIEZIONE DI FIDUCIA”
E’ stata completata la prima parte del progetto con la raccolta dei questionari somministrati
alle famiglie dei giovani con diabete attraverso inserimento delle risposte nel sito AGD
Italia a domande inerenti a problematiche collegate alla gestione del diabete. “Un’iniezione
di fiducia” vuole essere una proposta innovativa di percorso di crescita e potenziamento
delle risorse personali e familiari, rivolto ai genitori dei ragazzi con Diabete di tipo I,
considerati snodo strategico di tutto il sistema di cura che ruota intorno ai loro figli.
Volendo anche misurare l’efficacia di questi tipo di intervento sui genitori AGDI ha
coinvolto per un suo supporto qualificato il Centro Ricerca Mario Negri Sud di Chieti
In data 5 ottobre 2011 abbiamo ricevuto parere positivo sul progetto dal Comitato Etico
di Ancona che ne
permette la prosecuzione dei lavori programmati.
Fissato per il febbraio 2012 il primo seminario con le famiglie previsto nel progetto.
RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA
Siè impegnata per focalizzare adeguata attenzione alle criticità della nuova normativa
per il rilascio e rinnovo della patente, normativa indotta dalle indicazioni Europee. Le
Persone con diabete si sono viste così ridotta a 5 anni la durata massima del rinnovo o
rilascio della patente conseguente all’utilizzo di insulina o farmaci ipoglicemizzanti. Il
Decreto Legge del Ministero dei Trasporti del 27 dicembre 2010 si basa solo su ipotesi
di rischio e non sul rischio reale. Abbiamo appoggiato finanziariamente Diabete Forum
che ha presentato il 25 febbraio 2011 un ricorso al TAR del Lazio.
DIRITTI DELLA PERSONA.
Ha aderito al Comitato per i diritti della persona con diabete, presieduto dall’Onorevole
Emanuela Baio. Tra gli scopi e le finalità del Comitato prioritario vi è l’obiettivo di difendere
il diritto alla salute della persona con diabete abbattendo tutte le barriere possibili, e
le disuguaglianze che esistono sul territorio nazionale, diffondere il Manifesto dei Diritti
della Persona con Diabete, coagulando sinergicamente tutte le forze in campo.
Ha partecipato al primo incontro il 25 Gennaio 2011 presso la Sala Conferenze del Senato,
ex Hotel Bologna a Roma. Un secondo incontro si è svolto mercoledì 20 luglio 2011 a Roma
presso la Sala Nassirija di Palazzo Madama.
AGD Italia è rappresentata all’interno del comitato da Gianni Lamenza.
SOSTEGNO PSICOLOGICO.
Con il progetto “Facciamo Luce sul Sostegno Psicologico” AGDI ha svolto un monitoraggio
della presenza dello psicologo nell’equipe multidisciplinare dei vari Centri di Diabetologia
Pediatrica Italiani. Ha già ricevuto riscontro da quasi tutti i centri, purtroppo la maggior
parte non sono positivi. Lo psicologo è una mosca bianca nell’equipe dei servizi, ma il
questionario sarà utile a proseguire nel progetto. Ha chiesto e ricevuto in data 22 marzo
2011 disponibilità dal Ministero della Salute alla al progetto e proprio il Ministero ha
sollecitato la costituzione di un gruppo interdisciplinare per sviluppare una progettualità
condivisa con le Associazioni di Pazienti, le Società scientifiche, sia medici che psicologi
oltre a rappresentanti della regioni che contribuiranno ad una adeguata formalizzazione
dei lavori, agevolando l’implementazione del progetto sul territorio.
In data 06 settembre 2011, alle ore 10,00 si è tenuta presso la sede del Ministero della
salute, Via Giorgio Ribotta – Roma, la prima riunione, la successiva il 26 ottobre. L’obiettivo
è di avere una fotografia dell’esistente dal punto di vista epidemiologico ed organizzativo
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delle diabetologie pediatriche per quanto riguarda il supporto psicologico e focalizzare
procedure e protocolli di intervento psicologico in diabetologia pediatrica che possano,
contribuire al miglioramento della cura e della qualità della vita delle persone con diabete,
attraverso un’opera di stimolo nei confronti delle istituzioni finalizzata alla sperimentazione
e l’implementazione di prassi operative di tipo psicologico in grado di coniugare efficacia
ed efficienza nell’assistenza ai giovani pazienti con diabete.
Componenti del Board.
STEFANO BARTOLI (Coordinatore) Centro Diabetologia Pediatrica Policlinico di Perugia
PAOLA PISANTI Direzione Generale Programmazione Ministero della Salute
DAVID LAZZARI Presidente PSISA
MAURIZIO VANELLI Pediatra Diabetologo Azienda ospedaliera universitaria di Parma
SIMONA FRONTONI Diabetologa Dipart. di Med. Interna Università di Roma Tor Vergata
MARCO COMaSCHI Diabetologo Componente della Commissione Ministeriale per il Diabete
ADRIANA FALABRINO Psicologa Consulente AGDI
ANNA LUISA SAGGIO Psicologo Centro Diabetilogia Pediatrica Policlinico di Catania
CAPRILLI SIMONA Psicologo Diabetologia Pediatrica Policlinico Meyer Firenze
MARIA IOLE COLOMBINI Psicologo Diabetologia Pediatrica Policlinico S. Raffaele Milano
EUGENIO ZITO Psicologo Diabetologia Pediatrica Policlinico Napoli
CHIARA CARDUCCI Psicologo Diabetologia Pediatrica Policlinico Bambin Gesù Roma
SILVANA ZAFFANI Psicologo Diabetologia Pediatrica Policlinico di Verona
ALICE PARODI Psicologo Diabetologia Pediatrica Policlinico Gaslini Genova
FRANCO D'ALBERTON Psicologo Diabet. Pediatrica Policl. Sant'Orsola Malpighi Bologna
ILARIA COSENZA Psicologo Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa Napoli
SONO INOLTRE COMPONENTI DEL BOARD RAPPRESENTANTI DI 19 REGIONI.
GARA UNICA PRESIDI PER L’AUTOCONTROLLO
Con Diabete Italia il 15 febbraio 2011 ha partecipato ad un incontro con Consip spa,
organizzazione del Ministero del Tesoro, argomento da trattare la gara unica per i
presidi per l’autocontrollo. A seguito di un intervento dell'Antitrust (l'Autorità garante
della concorrenza sul mercato) relativo ad un cartello creatosi nel 2003 tra case
farmaceutiche sul prezzo tra loro concordato delle striscette reattive, la Consip spa
intendeva valutare l’opportunità di presentare richiesta di bando di gara pubblico;
operazione sanzionata anche con il coinvolgimento di Assobiomedica che avrebbe portato
ad un'asta col vincolo del lotto unico per i presidi diabetologici. Il Ministero del Tesoro
aveva incaricato la Consip a seguito di pressioni da parte delle ASL per un intervento a
livello nazionale.
Sempre sullo stesso argomento si è svolto un successivo incontro con l’on. Emanuela Baio
il 22 marzo 2011
presso l'aula della Commissione Sanità del Senato.
Non si hanno notizie specifiche sulla conclusioni dei lavori della Consip Spa ma aggi l’asta
pubblica non è stata realizzata ne programmata
DISTRIBUZIONE DEI PRESIDI
Nel maggio 2011 ha manifestato il prorpio disappunto, condiviso dal mondo scientifico,
in merito all’accordo promosso nella Regione Puglia sulle modalità di distribuzione dei
presidi effettuata sulla base delle scorte di magazzino e non delle preferenze dei pazienti.
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Alla denuncia è seguita una interrogazione urgente promossa dalla Senatrice Manuela
Baio al Ministro. Sembra che la regione Puglia si sia resa disponibile per un ripensamento.
PROTEZIONE AUDIOVISIVA PER SPOT INGANNEVOLI
Il 4 maggio 2011 è iniziata la diffusione televisiva di un spot a sostegno per la ricerca
sul diabete realizzato dalla Fondazione Italiana Diabete. Lo spot accompagnato da uno
slogan “IL DIABETE RUBA I BAMBINI” mostrava immagini che all’unanimità AGD Italia
ha ritenuto non adeguate ad una consona diffusione del messaggio del diabete in particolare
in ambito pediatrico ed ha deciso di ricorrere ad un'azione attraverso il "Garante della
Pubblicità" che è un organismo che si occupa di impedire la divulgazione di messaggi
pubblicitari ingannevoli o addirittura dannosi. In data 7 luglio 2011 l’Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria, alla luce della dell’art. 11 del Codice di Autodisciplina delle Comunicazioni
Commerciali, ha risposto condividendo la tesi di AGDI e vietando la diffusione dello spot
in fasce orarie non protette ai minori.
PSICOLOGIA SANITARIA
Ha partecipato alla stesura di un paragrafo del Volume "Psicologia Sanitaria e malattia
cronica" scritto dal Dr. David Lazzari, presentato ad Orvieto il 1 aprile 2011 nell'ambito
del convegno "esperienze e prospettive in Psicologia sanitaria ed ospedaliera".
DIAGNOSI PRECOCE DEL DIABETE GIOVANILE
E’ stata svolta una campagna informativa per una diagnosi precoce del Diabete di Tipo
1 con la stampa di oltre 50.000 volantini da distribuire sul territorio italiano – campagna
patrocinata da SIEDP, Diabete Italia e CANGING DIABETES.
A questo proposito è stata promossa la diffusione del libro “LA FORZA CHE HO DENTRO”
di Antonio Iacopo Ortolani, padre innamorato della vita e della sua famiglia, che racconta
in quale grande difficoltà emotiva si è trovato, dal tragico evento che ha coinvolto suo
figlio, con una drammatica insorgenza del diabete tardivamente riconosciuta
CONTRIBUTO ALLA RICERCA
E’ stata devoluta ulteriore trance dei fondi raccolti da LEO CLUBS, da destinare alla
ricerca per il progetto “Potenziale ruolo dei recettori purinergici P2x nella patogenesi
del diabete” Coordinato dalla Dr.ssa Anna Villa e Fabio Grassi dell’Istituto di Tecnologie
Biomediche del CNR Milano
PROGETTO COMUNICAZIONE DI DIABETE ITALIA
Nel corso del 2011 ha partecipato al progetto Campagna di Comunicazione Istituzionale
di Diabete Italia che vuole mantenere alto l’interesse dei media sul problema diabete.
Questa campagna che ha visto particolarmente impegnata la rappresentante AGDI in
D.I. Laura Cingoli esprime il valore fondante di Diabete Italia, ovvero aggregare le diverse
competenze, valorizzare il meglio dell’esistente per creare sinergie positive nella cura
delle persone con diabete. La campagna, che prevede anche la diffusione di uno spot “chi
ha il diabete non corre da solo”, è stato presentato a Milano il 28 febbraio 2012 al
Circolo dalla Stampa
INSERIMENTO DEL BAMBINO CON DIABETE A SCUOLA
Nel corso del 2011 ha preso contatti con il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della
Sanità, al fine di costituire un tavolo di lavoro per dare una continuità efficace alle
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Raccomandazioni Ministeriali per la somministrazione dei farmaci a scuola del 2005 ed
agevolare l’impegno regionale delle associazione, nel risolvere le criticità diffuse su tutto
il territorio nazionale, dell’inserimento del BAMBINO CON DIABETE A SCUOLA. Il
progetto ha trovato disponibilità alla partecipazione con entrambi i Ministeri e prenderà
corpo con il primo incontro previsto nei primi mesi del 2012, referente del progetto sarà
Gianni Lamenza
SITO AGD ITALIA
Ha rivolto particolare attenzione nel miglioramento del sito WWW.AGDITALIA.IT che
nel corso del 2011 ha avuto l’interesse di 29000 visitatori con 47000 pagine visitate.
SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO STATUTO DI DIABETE ITALIA
14 marzo 2011 a Roma ha preso parte alla sottoscrizione del nuovo statuto di Diabete
Italia, al momento AGD Italia con SIEDP sono gli unici interlocutori ufficiali del Diabete
Giovanile di questa organizzazione. Il suo impegno è di avere l’opportunità di incidere sulle
scelte programmatiche che verranno effettuate e che Diabete Italia si confermi nel suo
ruolo di rappresentanza nazionale dei Diabete. AGD Italia all’interno del Comitato di
coordinamento di Diabete Italia è presente con Massimo Cipolli e Laura Cingoli. Massimo
Cipolli è anche stato nominato Direttore del Comitato Socio Sanitario di D.I. e Gianni
Lamenza uno dei componenti del Comitato.
GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Novembre 2011, in occasione della GMD AGDI ha promosso in tutta Italia l’organizzazione
di presidi sulle piazze italiane su modello proposto da Diabete Italia. In quest’occasione,
Il Sole 24 ore Sanità ha prodotto un “Quaderno” tematico (la pubblicazione in genere di
colore blu, che viene inviata in allegato al settimanale) sul diabete. Ha chiesto a Diabete
Italia di fungere da “editor” della pubblicazione e al Presidente di AGD Italia per il
diabete in ambito pediatrico e al Presidente di Diabete Forum per gli adulti è stato chiesto
la stesura di un articolo.
INCONTRI E PARTECIPAZIONI:
– Il 31 marzo 2011 presso Circolo della Stampa, Corso Venezia 48, Milano AGDItalia ha
partecipato alla presentazione dell’ Associazione Medici Diabetologi dei dati di alcuni
studi realizzati nell’ambito del “Progetto SUBITO” un intervento pilota sul territorio
realizzato nella Provincia di Cosenza, l’area geografica con la maggiore presenza di persone
con diabete del nostro Paese ed i risultati dello studio osservazionale svolto nei Centri
diabetologici italiani, per valutare l’impatto dell’intervento clinico sulle persone con diabete
di tipo 2 di nuova diagnosi.
– Nei giorni 31 marzo-1 aprile 2011 AGDI ha preso parte al convegno nazionale “Al centro
del Diabete: la dimensione culturale e istituzionale delle Associazioni” che si è tenuto
a Monza, presso la sede Roche Diagnostics. L’incontro era rivolto ai presidenti dei
Coordinamenti Nazionali delle Associazioni di Pazienti con Diabete ed ai presidenti delle
Associazioni Locali maggiormente in vista per attività svolta.
– Ha promosso SNOWBIAB 2011 un evento svoltosi a Passo Vezzena –Trento dal 5 – 9
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marzo 2011, organizzata dal team A.D.I.Q., Capitanati da Marco Peruffo. 5 giorni a
contatto con la natura, la neve, lo snowboard, le ciaspole, il diabete (quello c’è sempre).
All’iniziativa potevano partecipare ragazzi di età compresa fra i 14 e 20 anni.
– Sabato 9 aprile 2011 ha organizzato un incontro a Roma - l'Hotel Nord Nuova Roma
dal titolo ASPETTI LEGALI E FISCALI Relativi alle Organizzazioni Di Volontariato e
Onlus Relatore a disposizione di una tavola rotonda costituita da tutte le Associazioni
del nostro Coordinamento l’Avvocato Dr. Francesco Avella, associato di un importante e
qualificato Studio di Milano. Il giorno successivo il 10 aprile 2011 si è tenuta l’ Assemblea
annuale AGDI.
– Ha partecipato alla prima riunione Istituzionale del DAWN 2 - PATIENT ADVOCACY
BOARD svoltosi a Roma l’11 aprile 2011 presso la Sala della XII Commissione igiene e
Sanità del Senato della Repubblica. In quell’occasione AGDItalia ha sottoscritto nuovamente
la propria adesione al progetto iniziato nel 2006 che vede coinvolte Ministero della Salute,
Società Scientifiche, un’azienda commerciale promotrice, la Novo Nordisk.
– Il 12 aprile 2011 ha partecipato a Roma Sala del Tempio di Adriano “ 4°CANGING
DIABETES BAROMETER – FORUM 2011” titolo "Il ruolo delle istituzioni nella prevenzione
e controllo o Malattie non trasmissibili - Il paradigma del diabete”.
– Ha partecipato il 17 maggio 2011 presso la Sala Conferenze ex Hotel Bologna - Senato
della Repubblica al convegno “LA TECNOLOGIA PER IL DIABETE: Stato dell’arte e
prospettive future per un approccio tecnologicamente all’avanguardia verso il pancreas
artificiale.” organizzato da Medtronic S.p.a.
– Dal 25 al 28 maggio 2011 ha partecipato al XVIII Congresso Nazionale AMD 2011
svoltosi a Rossano Calabro Cosenza, condividendo con le altre componenti lo stand di
Diabete Italia presente all’interno del Congresso, un’occasione di condivisione importante
che ha permesso di rafforzare ed incidere nelle scelte programmatiche di Diabete Italia.
– Come già avvenuto in passato, ha promosso l’iniziativa Italian Junior Cup 2011, che
ha si è svolta l’11-12 Giugno 2011 presso il Centro Sportivo Cannavò, Milano per la
qualificazione di una squadra che ha rappresentato la nostra nazionale a Ginevra per il
torneo fra i giovani provenienti da tutta Europa.
– Il 27 settembre 2011 è stata invitata dal Ministro Ferruccio Fazio presso l’Auditorium
Biagio d’Alba a Roma alla presentazione dei QUADERNI DEL MINISTERO DELLA
SALUTE “Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica e operativa per la prevenzione,
diagnosi e terapia dell’obesità e del diabete mellito”.
– Ha partecipato, condividendo con Diabete Italia uno stand, al FESTIVAL DELLA SALUTE
DI VIAREGGIO dal 29 settembre al 2 ottobre, ha esposto i suoi materiali; l’evento è
stato un successo di presenze e di qualità dei contenuti. Verrà riprogrammato anche per
il 2012.
– L’ 8 ottobre 2011 a Riccione ha partecipato e con Diabete Italia organizzato la Prima
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Conferenza Nazionale delle Associazioni di Volontariato per il diabete. Hanno partecipato
circa 120 Associazioni ed in maniera ordinata e programmata tutti hanno potuto parlare
e prendere parola.
– Il 9 ottobre 2011 presso l'hotel CRISTALLO a Riccione ha svolto Un incontro frà le
Associazioni del Coordinamento di AGDItalia in cui è stata decisa l’organizzazione
giornata mondiale del diabete 2011, considerazioni sulla prima conferenza nazionali delle
associazioni del diabete e della progettualità per il 2012.
– Il 3 novembre 2011 a Milano Palazzo Giureconsulti Sala Colonne ha preso parte alla
tavola rotonda “Misuriamo il Diabete L’autocontrollo glicemico: quello che sappiamo e
quello che vogliamo sapere” evento Sanofi.
– In data 8 novembre 2011 a Roma presso Senato della Repubblica Palazzo Giustiniani
Sala Zuccari Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha partecipato e
organizzato con Diabete Italia la PRIMA CONFERENZA NAZIONALE SUL DIABETE.
Un’importante iniziativa che ha voluto contribuire a promuovere un’evoluzione ordinata
e programmata dell’assistenza che garantisca a livello nazionale omogeneità nei livelli di
assistenza resi con modalità efficaci ed adeguate. Sono intervenuti importanti figure
istituzionali che promuovono e lavorano per una adeguata attenzione al Diabete come la
Senatrice Emanuela Baio, il Ministro della Salute Ferruccio Fazio, il Senatore Antonio
Tomassini, il Senatore Ignazio Marino, il Direttore del dipartimento di Farmacologia ed
Epidemiologia del Consorzio Mario Negri Sud Antonio Nicolucci, il Prof. Marco Comaschi
e la Dr.ssa Paola Pisanti componenti della Commissione Nazionale Diabete del Ministero
della Salute, il Dr.David Lazzari Presidente Associazione Italiana di Psicologia Sanitaria
ed Ospedaliera. All’incontro è seguita una TAVOLA ROTONDA dal titolo “Gli ostacoli
e le opportunità all’evoluzione dell’assistenza alla Persona con Diabete” a cui hanno
partecipato vari Dirigenti di Assessorati Regionali che hanno risposto a domande della
platea.
– 14 novembre 2011 a Firenze ha promosso e partecipato all’iniziativa della casa farmaceutica
LILLY “IL DIABETE A COLORI” concorso a primi su realizzazioni artistiche e letterarie
con temi sul diabete svoltosi presso la sede Lilly a Sesto Fiorentino.
– Il 14 Novembre ha partecipato presso il Salone d’Onore del CONI – Comitato Olimpico
Nazionale Italiano Roma “Foro Italico” è stato organizzato DA ANIAD e Diabete Italia,
il CHANGING DIABETES ® SPORT DAY, LE PERSONE E GLI ATLETI CON DIABETE:
MILLE STORIE DA RACCONTARE , tradizionale evento giunto alla sesta edizione,
realizzato in connessione alla Giornata Mondiale del Diabete sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
– Il 14-15-16 novembre 2011 a Monte Porzio Catone sui colli romani presso l'Università
di Roma "Tor Vergata" a Villa Mondragone sede dell'Italian Baromter Diabetes Observatory
si è svolto il DEAL (Diabetes Empowerment Adovocacy & Leadership) Course previsto
all'interno del DAWN Patient Adovocacy board. Un corso che è stato il primo evento
ufficiale dell'Observatory. All’evento oltre al presidente hanno partecipato vari
rappresentanti e referenti delle associazioni componenti il coordinamento AGD Italia.
Il corso ha focalizzato su “Partecipazione e tutela dei Diritti della persona con Diabete”.
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L’iniziativa era volta a fornire, a rappresentanti qualificati delle associazioni, conoscenze
e strumenti per potenziare le capacità di partecipazione attiva e interlocuzione efficace
con le Istituzioni e Strutture sanitarie.
– Il 18-19 Novembre 2011 ha presso parte alla tavola rotonda IL BAMBINO CON
DIABETE A SCUOLA svoltasi in occasione del II° Congresso della Rete Diabetologica
Pediatrica Calabrese presso il PALAZZO DELLA CULTURA – LOCRI . Oltre al Presidente
di AGDItalia ha portato la sua esperienza regionale sull’argomento il Presidente AFAID
Marche Gianni Lamenza.
– Dal 1 al 3 dicembre 2011, in occasione del XVIII Congresso della SIEDP che si è svolto
a Genova, è stata invitata ad essere presente con un suo stand AGDITALIA. Nello Stand
quale punto informativo abbiamo potuto distribuire suoi materiali informativi. Quello di
Genova è stato un’importante e forte momento di contatto con la SIEDP nella convinzione
che, ciascuno nel proprio ruolo, pediatri e associazioni uniti, possano con maggiore
efficacia puntare ad obiettivi comuni.
– Il 13 Dicembre 2011 in Senato , presso la sala Conferenze di via Santa Chiara ha
partecipato all’evento di lancio del progetto DAWN 2 (Diabetes Attitude Wishes &
Needs) progetto internazionale, che vede coinvolti 21 Nazioni , in Italia, trova pieno
sostegno dell’ Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla
prevenzione, di Diabete Italia, del Comitato dei Diritti della Persona con Diabete, dell’Italian
Barometer Diabetes Observatory, con il ruolo di garante il Ministero della Salute. Il
progetto gode del supporto non condizionato di Novo Nordisk.

Le attività e gli interventi riportati testimoniano come AGD ITALIA
e le ASSOCIAZIONI AFFILIATE abbiano recato nel 2011 ricchezza
culturale ed umana e giovamento non solo agli associati ma a tutta
la comunità nazionale.

AGDI ITALIA
Il presidente
Massimo Cipolli
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