Bila ncio missione 2016
AGDA ABRUZZO (CH) • AGD AVEZZANO (AQ)
ABCDF PESCARA (PE) • AGD CATANZARO (CZ) • AGD ARETEO CROTONE (KR)
AGD DELLA LOCRIDE - Locri (RC) • AGD TIRRENO COSENTINO - Paola (CS)
AGD PROF. RENATO CAMINITI – Villa San Giovanni (RC) • DIABETE JUNIOR CAMPANIA (NA)
DIALIFE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA – Forio d’Ischia (NA) • L’ISOLA CHE NON C’È (NA) • AGDM MODENA (MO)
AGD PARMA (PR) • DIABETE ROMAGNA – Forlì (FC) • INSU’ AGD – Pordenone (PN) • INSU’ AGD Sez. Trieste (TS)
ADGP ASSOCIAZIONE DIABETE GIOVANILE PONENTE – Imperia (IM) • AGD LECCO (LC) • AAGD LOMBARDIA (MI)
AGAD MANTOVA • AGD PAVIA • AGD VARESE • AFAID MARCHE Fano (PU) • AGD PIEMONTE E VALLE D’AOSTA (TO)
AGD NOVARA (NO) • JADA Associazione Diabetici (AL) • AGD DELFINI MESSAPICI Leverano (LE) • APDS LECCE Casarano (LE)
APGD ONLUS BARI (BA) • AGD GARGANO San Giovanni Rotondo (FG) • AGDIA NUORO (NU) • AGD SICILIA (CT)
AID INSIEME PER IL DIABETE (PA) • AGD CENTRO SICILIA (CL)AGD LIVORNO (LI) • AGD LUCCA (LU) • ATBGD FIRENZE (FI)
AGD-VJD BOLZANO (BZ) • ADGT TRENTO (TN) • AGD UMBRIA (PG) • AGD BELLUNO E FELTRE (BL) • AGD PADOVA (PD)
AGGD VENEZIA (VE) • AGD VERONA (VR) • ABGD VICENZA (VI) • ATGD Nastrino Invisibile – Castelfranco Veneto (TV)

ELENCO ASSOCIAZIONI PER REGIONE
AGDA ABRUZZO (CH) - Tel. 085 8542759 cell. pres. 349 7473289
E mail: doridalimonte@yahoo.it
Presidente: D’Attilio Antonio – Delegato: D’Alimonte Doriana
AGD AVEZZANO (AQ) – Tel. 086 322103 – cell. pres.335 5206341
Email: agdavezzano@gmailcom
Presidente: Lilli Lucilla – Delegato: Ciofani Fabio
ABCDF PESCARA (PE) - cell. pres. 347 6980472
email: abcdef.onlus@gmail.com
Presidente: Di Francesco Gionata – Delegato: Di Francesco Gionata

Abruzzo

Ab. 1.331.574

Basilicata

Ab. 576.619
AGD CATANZARO (CZ) – cell. pres. 393 9550593
email: m.falbo@libero.it
Presidente: Falbo Domenico – Delegato: Luigi Rocca
AGD ARETEO CROTONE (KR) – cell. pres. 338 2289617
Email: pasqualeandreoli.193@istruzione.it
Calabria
Presidente: Pedace Enrico – Delegato: Andreoli Pasquale
AGD DELLA LOCRIDE – Locri (RC) – cell. pres. 347 8818570
Email: carbonaro.giuseppe2@gdf.it
Presidente: Carbonaro Giuseppe – Delegato: Carbonaro Giuseppe
AGD TIRRENO COSENTINO - Paola (CS) – cell. pres. 339 6901859
Ab. 1.976.631
Email: agdtc@libero.it
Presidente: Arlia Fabio – Delegato: Arlia Fabio
AGD PROF. RENATO CAMINITI – Villa San Giovanni (RC) – cell. pres. 339 69758085
Email: raffaellacaminiti@gmail.com
Presidente: Caminiti Raffaella – Delegato: Caminiti Raffaella
DIABETE JUNIOR CAMPANIA – Napoli – cell. pres. 392 8394501
Email: diabete junior@gmail.com
Presidente: Gaetano Amorico – Delegato: Carmina Nocera
DIALIFE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA – Forio d’Ischia (NA) tel. 081 993379
Email:dialifeonlus@libero.it
Presidente: Germani Nadia Rosa – Delegato: Germani Nadia Rosa
L’ISOLA CHE NON C’È – NAPOLI – tel. 328 3360474
Email: lisolachenoncedt1@gmail.com
Presidente: Rosanna Sannino – delegato AGDI: Maria Antonietta Busino
AGDM MODENA – cell. pres. 340 8306757
Email: info@agdmodena.it
Presidente Bandiera Daniele – Delegato Bandiera Daniele
AGD PARMA – cell. pres. 329 3139999
Email: info@agdparma.it
Presidente: Cocconcelli Nino – Delegato: Elisa Calzetti
DIABETE ROMAGNA – Forlì – tel. 0543 731162 - cell. pres. 339 5615113
Email: info@diabeteromagna.it
Presidente: Cignani Pierre – delegato: Mengucci Antonella
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Campania

Ab. 5.861.529

Emilia Romagna

Ab. 4.450.508

INSÙ AGD – Pordenone cell.pres. 347 8853277
Email: info@agdpordenone.it
Presidente: Buriola Tiziana – Delegato: Buriola Tiziana
INSU’ AGD Sez. Trieste – cell. pres. 349 9432730
Email: insu.agd.ts@gmail.com
Presidente: Giorgiutti Elisabetta – Delegato: Giorgiutti Elisabetta

Friuli
Venezia
Giulia

Ab. 1.227.122

Lazio

Ab. 5.892.425
ADGP ASSOCIAZIONE DIABETE GIOVANILE PONENTE – Imperia
cell. pres. 328.3266319 – Email: segreteriaadgp@gmail.com
Presidente: Sichetti Marco – delegato: Palmas Maria Efisia
AGD LECCO – cell. pres. 389 3490881
Email: info@agdlecco.com
Presidente: Secomandi Bernardino – Delegato: Magnano Francesca
AAGD LOMBARDIA (Milano) – cell. 328 9379731 – cell. pres. 335 5739951
Email: aagdlombardia@gmail.com
Presidente: Bosetti Alessandra – Delegato: Iannini Martinelli Annalisa
AGAD MANTOVA – cell.pres. 320 2250778
Email: prsidente@aagdmantova.it
Presidente: Cacciatori Luigi - Delegato: Cacciatori Luigi
AGD PAVIA – tel. 0382 529881 – cell. pres. 340 6684109
Email: agdpv@libero.it
Presidente: Elisabetta De Biaggi – Delegato: Elisabetta De Biagi
AGD VARESE – tel.: 348 9351890 – 0331 810125
Email: agd.va@virgilio.it
Presidente: Amalia Volonte – Delegato: Claudia Garavaglia

AFAID MARCHE Fano (PU) - cell. 3292276366 (Baldelli Carlo)
Email: presidente@afaidmarche.it
Presidente: Carlo Baldelli – Delegato: Lamenza Giovanni

Liguria

Ab. 1.583.263

Lombardia

Ab. 10.002.615

Marche

Ab. 1.550.796

Molise

Ab. 313.348
AGD PIEMONTE E VALLE D’AOSTA Torino – cell pres. 334 6299697
Email: info@agdpiemonte.it
Presidente: Luca Travostino – Delegato: Fabio Parasole
AGD NOVARA – Tel. 0321626364 – cell. pres. 335 7669321
Email: agdnovara@gmail.com
Presidente Fabio Braga – Delegato AGDI Eleonora Sacchi
JADA Associazione Diabetici – Tel. 391.1120212
Email: info@associazionejada.it
Presidente Feroldi Debora – Delegato AGDI: Antonella Chimenti
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Piemonte

Ab. 4.424.467

AGD DELFINI MESSAPICI Leverano (LE) – cell. 338 9972275
Email: delfinimessapici.agd@libero.it
Presidente: Greco Massimo – Delegato: Greco Massimo
APDS LECCE Casarano (LE) – cell. pres. 366 2737758
Email: apdsonlus@gmail.com
Presidente: Medina Francesco – Delegato: Medina Francesco
APGD ONLUS BARI – cell. pres. 339 5918590 - cell. delegato 331 3672143
Email: segreteria.apgd@gmail.com
Presidente: Vitale Lucia – Delegato: Gianluca Venneri
AGD GARGANO San Giovanni Rotondo (FG) – cell. pres. 349 7711949
Email: agd.gargano.onlus@gmail.com
Presidente: Vescera Gino – Delegato: Vescera Gino

AGDIA NUORO – tel. 0784 999268 – cell. pres. 335 7547639
Email: agdia@agdia.it
Presidente: Farris Antonio – Delegato: Farris Antonio
AGD SICILIA Catania (CT) – cell. 333 3841789
Email: info@agdsicilia.it
Presidente: Badalà Fabio – Delegato: Azzaro Bruno
AID INSIEME PER IL DIABETE Palermo – cell. pres. 328 2948419
Email: insiemeperildiabete@libero.it
Presidente: Coppola Giusy – Delegato: Coppola Giusy
AGD CENTRO SICILIA – cell. pres. 339 890912
Email:agdcentrosicilia@gmail.com
Presidente: Salvatore Schillaci – Delegato: Iapichello Fabrizio
AGD LIVORNO – tel. 0586 426778 – cell. pres. 392 0036326 Email: agdlionlus@libero.it
Presidente: Tamberi Laura – Delegato: Tamberi Laura
ATBGD FIRENZE – cell. pres. 340 8427456
Email: associazione@atbgd-onlus.org – atbgd.firenze@tin.it
Presidente: Romagnoli Tiziano – Delegato: Gianassi Sara
AGD LUCCA – cell. pres. 331 3756877
Email: agdlucca@gmail.com
Presidente: Andrea Pardini – Delegato: Massimo Granaiola
AGD-VJD BOLZANO – tel. 0471 951655 – cell. pres. 342 8685146
Email: agd-vjd@libero.it
Presidente: Salvadori Gianluca – Delegato: Salvadori Gianluca
ADGT TRENTO – tel .0461 921472 – cell. pres. 347 2689358
Email: adgtrento@gmail.com
Presidente: Giorgio Cesari – Delegato: Giorgio Cesari

AGD UMBRIA – cell. 335 6543297 – cell. pres. 338 6049445
Email: info@agdumbria.it
Presidente: Enrico Piano – Delegato: Massimo Cipolli

Puglia

Ab. 4.090.105

Sardegna

Ab. 1.663.286

Sicilia

Ab. 5.092.080

Toscana

Ab. 3.752.654

Trentino
Alto
Adige

Ab. 1.055.934

Umbria

Ab. 894.762
Valle
d’Aosta

Ab. 128.298
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AGD BELLUNO E FELTRE – tel. 0439/026127
Email: consiglio@agdbellunofeltre.it
Presidente: Tocca Simone – Delegato: Patrizia Rizzo
AGGD VENEZIA – cell. 345 2405202 – cell. pres. 347 4201224
Email: segreteria@agdpadova.it
Presidente: Gervasutti Angelo – Delegato: Gervasutti Angelo
AGD VERONA – tel. 045 992527 – cell. 360 880304
Email: info@agdverona.it
Presidente: Marra Fabiano – Delegato: Marra Fabiano
ABGD VICENZA – cell. pres. 345 9857698
Email: abgdvi@gmail.com
Presidente: Converti Giampiero – Delegato: Converti Giampiero
ATGD NASTRINO INVISIBILE – Castelfranco Veneto
Email: sphappy1@gmail.com – tel. 3355937136
Presidente: Palermo Stefano

Veneto

Ab. 4.927.596

AGD Italia è portavoce, attualmente, di 45 Associazioni (con l’inserimento nel 2017 delle Associazioni: JADA
Associazione Diabetici – AGD Varese – AGD Nastrino Invisibile) sparse su quasi tutto il territorio nazionale,
contribuendo a dare voce alle problematiche dei bambini e giovani con diabete.

SCOPI, FINALITÀ (art 2. Statuto)
L’Associazione non ha scopi di lucro ed ha durata illimitata. L’associazione opera con finalità
primaria di tutela dei diritti civili nel settore sociale e sanitario, della formazione e della ricerca scientifica a favore di persone svantaggiate
in quanto bambini e giovani con diabete in età
evolutiva. Nell’adempimento dei propri fini istituzionali di cui al presente capoverso l’Associazione si propone di:
• combattere le discriminazioni nelle cure, nelle
scuole, nello sport, nel lavoro e nella società,
dovute alle condizioni di soggetto con diabete;
• mantenere stretti contatti con gli enti sanitari del territorio nazionale per garantire che la prestazione delle cure a favore dei bambini e giovani con diabete in età evolutiva sia attuata ovunque in
modo omogeneo ed ottimale;
• informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà del diabete in età evolutiva;
• promuovere attività di formazione anche mediante l’istituzione di borse di studio a favore di persone svantaggiate intendendo come tali i soggetti che rientrano nei limiti individuati dall’indicatore
della Situazione Economica Equivalente stabiliti per l’esenzione delle tasse universitarie della regione in cui il coordinamento opera;
• promuovere la ricerca scientifica ed operativa (metodi, terapie, informazioni) sul diabete e diffonderne i risultati in collaborazione con i centri di Diabetologia;
• rappresentare le Associazioni per Giovani con Diabete associate nei confronti degli organi istituzionali e sanitari;
• favorire l’interscambio delle esperienze territoriali e garantire la diffusione delle informazioni, contribuendo alla unificazione delle diverse realtà associative in ambito nazionale
• favorire lo sviluppo di nuove Associazioni;
• sviluppare collaborazioni internazionali per ricerca, istruzione e difesa dei bambini e giovani con
diabete.
E’ vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali o ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse per il raggiungimento delle sue finalità.
L’Associazione potrà altresì svolgere le attività direttamente connesse al raggiungimento
delle sue finalità.

5

COMPONENTI AGD ITALIA
CONSIGLIO DIRETTIVO AGD ITALIA
AL 31.12.2016
Presidente:
Giovanni LAMENZA (AFAID Marche)
Presidente Onorario
NINO COCCONCELLI
Vice Presidente:
FABIANO MARRA (AGD Verona)
Tesoriere:
LAURA TAMBERI (AGD Livorno)
Segretario:
GIORGIO CESARI (AGDT Trento)
Consiglieri:
Bruno AZZARO (AGD Sicilia)
Elisa CALZETTI (AGD Parma)
Massimo CIPOLLI (AGD Umbria)
Francesca MAGNANO (AGD Lecco)
Francesco MEDINA (APDS Lecce)

INCARICHI
Consiglieri in Diabete Italia:
Tiziana BURIOLA (INSÙ AGD Pordenone)
Giovanni LAMENZA (AFAID Marche)
Segreteria Organizzativa AGDI:
Rosaria DATTILO
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Carissimi,
Nel 2016 AGD Italia ha festeggiato il suo 20° compleanno; venti anni dedicati a fare
luce sul diabete giovanile ma soprattutto a fare in modo che il diabete non ci cambi la
vita.
In nome di questo impegno, il Coordinamento di AGD Italia, che si è rinnovato nello stesso giorno della celebrazione, si è mosso per consolidare i risultati ottenuti fino ad oggi
e per creare solide basi su cui costruire le nuove iniziative di assistenza ai genitori dei
bambini con diabete e tutelare i diritti di questi ultimi.
I temi sui quali abbiamo deciso di impegnarci su stimolo di tutte le associazioni che rappresentiamo sono i seguenti:
Diritto ad una integrazione scolastica e sociale in sicurezza e serenità del giovane
con diabete. Il bambino con diabete non ha bisogno di misure di sostegno speciali bensì
solo di una sorveglianza consapevole.

•
•

Sostegno Psicologico alla famiglia e al giovane per affrontare con competenza e serenità il percorso di educazione terapeutica. La diagnosi di diabete mellito tipo 1 è un
momento traumatico e destabilizzante. E’ necessario tempo e un sostegno continuo per
affrontare il lungo e faticoso percorso di accettazione e di cura della malattia.
Diritto all’indennità di frequenza e alle tutele della legge 104/1992 per riconoscere
l’impegno della famiglia nella sorveglianza e nell’addestramento del minore non come la
compensazione economica di una perdita di capacità ma come un intervento per garantire il processo formativo del fanciullo/adolescente per il suo pieno inserimento nella
società e nel mondo lavorativo al raggiungimento dell’età adulta.
Diagnosi Precoce: il 30% degli esordi di diabete in età pediatrica è accompagnato
da chetoacidosi: una dimostrazione evidente del fatto che ancora oggi i sintomi della
malattia seppur inequivocabili non sono riconosciuti immediatamente. E’ necessario rafforzare i programmi di aggiornamento professionale dei pediatri di libera scelta.

•
•

Per portare avanti queste istanze c’è bisogno di competenza, senso di responsabilità e
spirito di sacrificio: a questo ci penseranno i componenti del consiglio direttivo. Ma ci
sarà bisogno anche di una forte identità: la difesa di questi diritti e la manifestazione
dei bisogni di famiglie e bambini con diabete possono essere presentati solo ed esclusivamente dai genitori e da nessun altro.
E questo può farlo solo la forte identità che viene data ad AGD Italia dalle oltre 45
associazioni di genitori sull’intero territorio italiano.
Voglio ringraziarvi a nome mio e del consiglio direttivo per la fiducia che mi avete accordato e per la collaborazione sulla quale potrò contare nei prossimi anni per onorare
al meglio l’impegno che mi sono preso.
								
Il Presidente
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Gianni Lamenza

ATTIVITÀ SVOLTE

GIORNATA DI STUDIO SULL’EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E LE PROBLEMATICHE
RELATIVE AL DIABETE
Palermo, 15 febbraio 2016
All’evento ha partecipato per conto di Agd Italia GIOVANNI LAMENZA e i massimi esperti
italiani di diabetologia pediatrica oltre ai rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e
l’Assessorato alla Programmazione sanitaria della Regione SICILIA
Il convegno, giornata di formazione diretta al personale della scuola e ai rappresentanti di
studenti e genitori, si è reso necessario dopo che l’USR ha siglato in data 07.01.2016 un
Protocollo d’Intesa con l’Assessorato Regionale alla salute per un intervento integrato che
favorisce l’inserimento dei minori con diabete mellito in contesti scolastici.
Temi cardine del convegno sono stati:
- Fornire informazioni scientifiche sul diabete e sulle relative problematiche
psicoeducative;
- Promuovere nuovi modelli “culturali” e di gestione del “vivere” con il diabete, 		
anche attraverso il coinvolgimento inter-istituzionale
- Definire adeguati protocolli operativi da utilizzare a scuola per gestire le situazioni

CONVEGNO DIABETE MELLITO TIPO 1:
ASPETTI EPIDEMIOLOGICI,
GIURIDICI E ASSISTENZIALI
CON APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA INPS
Acicastello (CT) 12 marzo 2016
Il 12 marzo 2016 presso l’Hotel Baia Verde ad Acicastello (CT) si è svolto l’importante convegno sul tema “Diabete mellito tipo 1: aspetti epidemiologici, giuridici ed assistenziali con
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applicazione delle linee guida Inps”
L’appuntamento, organizzato da AGD Sicilia e dall’Asp di
Catania, con il dr. Franco Luca, direttore sanitario dell’Asp
di Catania, e della dr.ssa Anna D’Agata, direttore dell’UOC
Vigilanza Farmaceutica ed Ispezione-Dipartimento del Farmaco, ha offerto un’occasione di approfondimento delle linee guida dell’Inps relative alla “Valutazione a fini di invalidità
civile e handicap del minore affetto da diabete mellito tipo
1”; sia un utile quanto necessario momento di confronto con
i medici delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità
civile.
«Con questo Convegno abbiamo inteso far luce sulle linee
guida dettate dall’Inps – afferma Bruno Azzaro di AGD Sicilia
– che se nel principio “normano” l’operato delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile, nella pratica trovano ancora scarsa applicazione per il riconoscimento dei requisiti in base alla legge 104.
Il ruolo svolto dalle associazioni di volontariato in sanità è stato ben delineato dall’ing.
Gianni Lamenza, presidente di AGD Italia, che con il suo intervento ha evidenziato come il

diabete giovanile sia una patologia che coinvolge tutta la famiglia.
L’intervento più atteso è stato quello del dr. Onofrio De Lucia, coordinatore generale medico legale, vicario Inps. Nel suo contributo il dr. De Lucia ha spiegato in modo esaustivo le
linee guida, specificando i criteri per la valutazione.
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20 ANNI DI AGD ITALIA 1996 - 2016
UN IMPEGNO COSTANTE PER FAR LUCE
SUL DIABETE GIOVANILE
Parma, 16-17 aprile 2016
Si è tenuto sabato 16 aprile 2016 a Parma, presso l’Auditorium Verdi dell’Hotel Parma & Congressi,
l’evento più importante dell’anno per AGDITALIA il
suo ventennale celebrato con il Convegno dal titolo
“1996 – 2016 - 20 anni di impegno per far luce sul
Diabete Giovanile”.
Un’occasione straordinaria per ricordare l’impegno
che AGD Italia ha profuso nei suoi “primi 20 anni” di
attività per la tutela dei diritti dei bambini con diabete e delle loro famiglie. Il Coordinamento, accreditato presso il Ministero della Salute, è costituito da 41
(oggi 45 ndr) Associazioni appartenenti a 17 regioni
che coprono l’80% del Territorio nazionale. Il Diabete Mellito di Tipo 1 o Insulino-Dipendente è una patologia cronica autoimmune che colpisce i bambini
anche in tenerissima età e non raramente con una
diagnosi accompagnata da pericolose complicazioni. I sintomi, infatti, pur essendo inequivocabili,
non vengono sempre riconosciuti precocemente. Si
stimano oggi in Italia più di 15.000 bambini e giovani con diabete. Questo è il motivo per cui l’azione
di AGD ITALIA, come interlocutore delle istituzioni,
rappresentativo dei genitori di minori affetti dalla
malattia, si è rivolta fin dal 1996 ai grandi temi che coinvolgono l’assistenza al bambino
con diabete e alla sua famiglia promuovendo parallelamente campagne di informazione e
formazione con lo slogan “Facciamo luce sul Diabete Giovanile”. Il convegno ha visto la
partecipazione di oltre 300 persone con un programma di interventi sui temi che legano il
Diabete alla Scuola, alla Famiglia, allo Sport, alla dimensione psicologica del diabete e al
progetto educativo socio-sanitario ideato e distribuito da AGD Italia: l’orsetto di peluche
dal nome LINO.
Proprio questi grandi temi sono stati al centro del Convegno e confermati dai contributi dei
relatori, anche istituzionali, che hanno valorizzato l’evento: demedicalizzazione del bambino a scuola e sostegno sociale e psicologico ai genitori per il carico assistenziale necessario alla gestione della patologia i cardini sui quali sono stati incentrati tutti gli interventi.
L’evento, salutato dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, è stato condotto dalla nota
presentatrice televisiva Licia Colò e dal giornalista Fabio Bolzetta. Fra gli ospiti il Dr. Roberto Scrivo in rappresentanza del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, la Dr.ssa Maria
Pia Basilicata del Ministero dell’Istruzione, il dott. Onofrio De Lucia, vice Presidente della
Commissione medica Superiore dell’INPS, il Prof. Franco Cerutti Presidente della SIEDP e
molti altri medici diabetologici provenienti da quasi tutti i centri pediatrici italiani. Diabete
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Italia è intervenuta con la Vice Presidente, dr.ssa Titti Suraci dell’AMD.
Non è mancata la presenza delle più importanti sigle associative nel panorama italiano
che si occupano di diabete: Stefano Turra di ANIAD, Aurora Ketmaier di ARDI, Felice Gabba di FAND, Rita Stara di Diabete Forum e FEDER, Patrizia Pappini-Oldrati di Sostegno
70. Vent’anni di attività sul territorio che hanno
dimostrato come l’alleanza tra un associazionismo responsabile, un mondo scientifico competente e Istituzioni sensibili ai bisogni dei cittadini può consentire il raggiungimento di risultati
concreti a reale supporto dei bambini con diabete e delle loro famiglie. La giornata si è conclusa con un momento celebrativo che ha visto
Nino Cocconcelli essere proclamato per acclamazione Presidente Onorario di AGD Italia, per i
numerosi meriti maturati in questi vent’anni.

Mostra del Ventennale di AGD Italia

In occasione del ventennale della nascita di AGDI il Consiglio Direttivo decise di approntare
una mostra per illustrare le tappe della vita e le azioni più importanti del nostro coordinamento dalla costituzione ai giorni nostri.
Nino Cocconcelli fu incaricato della raccolta di documenti e fotografie dei primi 10 anni di
vita dell’AGDI quali
• CONVEGNO INTERNAZIONALE DI VENEZIA “le Nuove Frontiere” che vide la partecipazione e la presenza di gran parte dei diabetologi pediatri italiani e presentò AGDI
presso tutta la diabetologia italiana,
• l’adesione delle più importanti AGD italiane che da un nucleo iniziale di 8 salì presto a
11 e poi a 16,
• lo spot “FARE LUCE SUL DIABETE GIOVANILE” divenuto poi simbolo e slogan per
tutti noi,
• successivamente numerosi convegni in cui risaltò il tema dell’aiuto psicologico ai
bambini ed alle famiglie.
• I successivi 10 anni sono stati condotti da Massimo Cipolli, allora Presidente, che
hanno valorizzato e qualificato la rappresentatività nazionale di Agd Italia.

Assemblea dei Soci Agd Italia:
Il nuovo Consiglio Direttivo

Parma, 17 aprile 2016
Domenica mattina 17 aprile 2016
si è riunita l’Assemblea delle 41
associazioni aderenti dopo aver
approvato il Bilancio Economico
e il Bilancio Sociale del 2015 ha
rinnovato le cariche istituzionali.
La nuova squadra che guiderà il
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Coordinamento, per il prossimo triennio, ha confermato all’unanimità la propria fiducia a
Gianni Lamenza, nel suo ruolo di Presidente. La Vicepresidenza è stata assegnata a Fabiano Marra – Presidente di AGD Verona, Giorgio Cesari – Presidente di ADG Trento sarà il
nuovo segretario mentre Laura Tamberi – Presidente di AGD Livorno sarà tesoriere. Bruno
Azzaro – AGD Sicilia, Elisa Calzetti – AGD Parma, Massimo Cipolli – AGD Umbria, Francesca Magnano – AGD Lecco e Francesco Medina – AGD Lecce completano il gruppo dei
Consiglieri.

CAMERA DEI DEPUTATI
PRESENTAZIONE REPORT 2015 IBDO
Roma 19 aprile 2016
Interessante iniziativa dell’IBDO
(Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation), organismo che nasce come modello di
moderno Think Tank (serbatoio
di pensiero) sul diabete nella certezza che questa patologia oggi
debba essere affrontata attraverso un confronto continuo sulle tematiche cliniche, sociali, economiche e politico-sanitarie.
Il confronto strutturato, l’analisi e il monitoraggio continuo dei dati permettono di valutare
una varietà di indicatori per giungere a individuare strategie a breve, medio e lungo termine
in grado di determinare reali cambiamenti gestionali.
L’Italia è una delle nazioni con la prevalenza più elevata di giovani maschi in sovrappeso.
Sono quasi 5 mln gli italiani con diabete, 3,6 mln sono ad alto rischio di svilupparlo, per un
totale di quasi 8,5 mln tra persone con diabete e persone a rischio: quasi 1 italiano su 7.
Questi alcuni dei dati del report 2015 presentato a Roma.
Condizione migliore rispetto agli uomini di Grecia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Portogallo, Spagna e Finlandia che superano la soglia del quasi 60%.
“Visti questi dati di scenario e di trend, e l’esperienza degli ultimi 50 anni, una speranza concreta per l’uomo risiede nella pianificazione urbana – ha detto Walter Ricciardi, Presidente
dell’Istituto superiore di sanità – numerose osservazioni mettono in rapporto tra loro parte
dei miglioramenti avvenuti per la mortalità e morbosità in alcuni paesi altamente urbanizzati,
come Giappone, Svezia, Paesi Bassi e Singapore, attribuiti ai determinanti potenzialmente
salutari delle moderne città di questi stati. Un ruolo importante nel limitare la prevalenza
delle malattie croniche è svolto da una corretta pianificazione urbana, che preveda la possibilità di costruire aree verdi per l’attività fisica. (…) Gli abitanti delle città risultano più attivi
quando il circondario dei luoghi di vita è percepito come sicuro, esteticamente gradevole
e dotato di spazi verdi e ‘situazioni urbane’ capaci di incentivare il movimento, con impatti
positivi su riduzione del rischio cardiovascolare e longevità. Al contrario – conclude – l’assenza di servizi di base raggiungibili incentiva l’utilizzo dei veicoli privati, generando una
dipendenza da auto e motoveicoli che impatta negativamente sul benessere, psicologico
e sociale, della persona, sul traffico e sul livello di inquinamento atmosferico e acustico”.
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INNOVAZIONI di SANOFI:
progetto APGD di Bari “Diabete a scuola”
Bari, 21 aprile 2016
Il 21 aprile 2016 l’Associazione Pugliese per l’Aiuto al
Giovane con Diabete – ONLUS ha presentato a Bari il
progetto per il concorso nazionale INNOVAZIONI promosso dalla Sanofi Italia.
Nino Cocconcelli, neoeletto Presidente Onorario di AGDItalia, ha partecipato in qualità di
rappresentante di AGDI e in vece del presidente
Gianni Lamenza .
In quell’occasione la presidente dell’APGD Lucia Vitale e la coordinatrice del progetto Patrizia Frezza in una cerimonia interessante e piacevole hanno presentato il progetto di APGD BARI che la Sanofi ha scelto fra le 5 finaliste:
lo stesso è un bellissimo cortometraggio dl titolo “Dolce come il miele”, elemento cardine
della campagna divulgativa dell’associazione.
Come è noto l’APDG si è più tardi aggiudicata il primo premio del concorso.

IL DIABETE A SCUOLA CON L’AAGD LOMBARDIA
Milano, 5 maggio 2016
In rappresentanza di AGD Italia il 5 maggio 2016, il Presidente
Onorario Nino Cocconcelli si è recato presso la Clinica Pediatrica ASST FBF Sacco – Ospedale Vittore Buzzi in Via Castelvetro, 22 a Milano.
La presidente Alessandra Bosetti ha accolto invitati ed ospiti
presso l’Aula Formazione dell’ospedale Vittore Buzzi, nuova
sede della diabetologia pediatrica dell’AAGD Lombardia, dove
si è svolta la presentazione dell’attività “IL DIABETE A SCUOLA CON L’AAGD LOMBARDIA”.
L’incontro è stato reso interessante anche per la presenza della dott.ssa Rosanna Di Natale, coordinatrice scientifica di Federsanità ANCI e importante
sostenitrice del Documento Strategico di AGDI riguardante il bambino a scuola, della dottoressa Chiara Mameli responsabile del Centro di Diabetologia Pediatrica ed anche ottima
relatrice sulla malattia diabetica avendola illustrata e descritta dal suo insorgere, alla cura,
ed alle manifestazioni critiche quali l’ipoglicemia e l’iperglicemia.
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L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA
E LA RETE NELLA MALATTIA ENDOCRINA
Ancona, 14 maggio 2016
Avezzano è una splendida cittadina di montagna, 700 m. sul
livello del mare, circondata dalle verdi vette abruzzesi. Il clima è molto fresco.
Alessio, segretario di AGD AVEZZANO è incaricato dell’accoglienza e per il nostro Presidente Onorario Nino Cocconcelli risulta ottima sotto tutti gli aspetti.
La malattia celiaca e le patologie associate è l’interessante
tema illustrato dalla Diabetologa Antonella Gualtieri e dalla
Dietista Taccone, relatrici.
In quell’occasione interessante l’incontro con il dott. Tumini
grande sostenitore e diffusore del Documento Strategico.
Il dott. Tumini dopo aver illustrato il Piano Sanitario Nazionale
della malattia diabetica si sofferma su un tema per noi importante:”l’indagine formativa e conoscitiva riservata ai docenti
e riguardante i bambini a scuola”. In occasione dell’indagine
Tumini ha contattato oltre un centinaio di insegnanti di cui 50 di Pescara, ha distribuito un
questionario per valutare quanto sia stato possibile ottenere da un corso formativo di tre
ore. Ne ha ottenuto per quasi la totalità risposte esatte su argomenti quali la dieta alimentare, l’insulina, la glicemia. L’originalità del corso formativo è consistita nel fatto che ha
utilizzato come docenti le famiglie ed i ragazzi diabetici.
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LILLY E IL 140° ANNO DELLO STABILIMENTO
Sesto Fiorentino, 18 maggio 2016
Oltre 1000 farmaci, molti dei quali hanno fatto la storia, come l’insulina e il Prozac solo
per citarne due tra i più famosi. Più di mille
dipendenti in tutta Italia, 750 milioni di fatturato in continuo aumento negli ultimi cinque
anni e 465 milioni di euro investiti in 10 anni
nello stabilimento di Sesto Fiorentino, uno
degli impianti più innovativi per la sintesi di
farmaci biotecnologici in Italia.
Questo dei 140 anni dello stabilimento di Sesto Fiorentino è stato l’evento cui hanno partecipato per AGD Italia sia Gianni Lamenza che
Laura Tamberi ha visto relatori importanti sul palco dell’Auditorium dello stabilimento di
Sesto Fiorentino.
A partire da Enrica Giorgetti, direttore generale di Farmindustria, a Eric Baclet, presidente
e amministratore delegato di Lilly Italia, al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
che nel suo intervento ha ringraziato Eli Lilly per ciò che ha fatto per migliorare la salute dei
cittadini e per l’occupazione in Toscana. Nel corso del suo intervento Rossi ha richiamato
i meriti del Servizio sanitario nazionale, una delle migliori infrastrutture civili che sono state realizzate che ci colloca all’avanguardia, con una spesa ridotta rispetto a quella di altri
Paesi come la stessa Germania. Manteniamo il Sistema sanitario nazionale – ha concluso
Rossi – mettendoci più risorse economiche attraverso una maggiore appropriatezza perché
si possano ottenere molti risparmi, non soltanto sulla farmaceutica, ma nell’intero settore.
Il miglioramento qualitativo dell’assistenza al paziente significa risparmio. Quando un sistema è evoluto produce risparmi”.

PREMIAZIONE CONCORSO INNOVAZIONI DI SANOFI
Roma, 19 maggio 2016
E’ stato un grande piacere, per noi
di AGD ITALIA partecipare con le
presenze di Gianni Lamenza e Laura Tamberi, all’evento che ha visto la
nostra affiliata APGD ONLUS di Bari
vincitrice del primo premio dell’iniziativa innovazioni di Sanofi per il
progetto “Vivere bene… con il diabete a scuola”.
Un percorso di formazione dedicato
al personale scolastico con lo scopo di creare un ambiente accogliente e sicuro per includere bambini a scuola dopo l’esordio del diabete.
Cinque sono state le idee innovative finaliste, su 40 progetti iniziali, di 5 città diverse, che si
contendevano un premio in denaro di € 20.000,00 Tante storie di associazioni di pazienti,
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startup, community sulla salute
Il progetto, presentato a Bari lo scorso 21 aprile, è stato protagonista dell’ultima tappa del
contest ed è stato premiato fra i cinque finalisti di Puglia, Lombardia, Campania, Umbria e
Sardegna, che erano stati selezionati negli scorsi mesi. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato la presidente dell’associazione pugliese, Lucia Vitale, la coordinatrice del
progetto Patrizia Frezza della segreteria Apgd, alcuni ragazzi con diabete e il loro genitori,
oltre a rappresentanti del comitato scientific del progetto e dell’associazione, composto
dai diabetologi Elvira Piccinno, Aldo Torelli, Elda Frezza, Federica Ortolani e dalla psicologa
Marcella Vendemiale.
Il progetto si è ispirato al “Documento Strategico di intervento integrato per l’inserimento
del bambino, adolescente e giovane con Diabete in contesti Scolastici, Educativi, Formativi
al fine di tutelarne il diritto alla cura, alla salute, all’istruzione e alla migliore qualità di vita“
di AGD Italia. Ha risposto ai bisogni dei genitori e ha trovato la disponibilità degli insegnanti, a “prendersi cura” degli alunni con diabete per facilitarne l’ingresso in una scuola che
“includa” e non escluda. Una conferma ulteriore dell’efficacia del modello organizzativo
presentato e sostenuto dal documento strategico che enfatizza non solo il concetto di empowerment, non individuale, ma organizzativo e di comunità.
Siamo orgogliosi di avere tra le nostre affiliate, l’associazione vincitrice di questo prestigioso premio: APGD ONLUS di Bari e facciamo ancora le congratulazioni alla Presidente Lucia
Vitale e a tutto il gruppo che si è impegnato in questa iniziativa per gli eccellenti risultati
ottenuti, senza dimenticare che tale vittoria riporta ancora l’attenzione al Documento Strategico di AGDI.
Tale nuovo riconoscimento al mondo del diabete e delle associazioni dei genitori di bambini
con diabete dimostra che la forte identità associativa di AGDITALIA si è distinta, ancora una
volta, per competenza e responsabilità.

DIABETE A COLORI
CONCORSO ARTISTICO DEDICATOAL DIABETE
Edizione 2015-2016
Un modo per parlare del Diabete in un modo diverso attraverso l’arte.
E’ giunto ormai alla sua ottava edizione il concorso con il quale Lilly
Italia offre l’opportunità ai bambini, agli adolescenti, alle loro famiglie
e agli adulti di rappresentare il diabete e la sua gestione in un contesto artistico. Colorare il diabete significa rappresentare il dialogo con
i professionisti sanitari dell’ospedale, dei centri di riferimento, ma anche con le istituzioni
pubbliche e private che sono sensibili a questa patologia.
Il Diabete a Colori è stato fondato da Lilly Italia con la Fondazione Meyer ed il Centro Regionale di riferimento per il diabete dell’età evolutiva dell’Ospedale Meyer. Il programma è
promosso in collaborazione con Società Italiana di Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica (SIEDP) e con le principali Associazioni di persone con il Diabete.
L’ultima edizione 2015-2016 prevedeva l’invio delle opere entro il 5 di giugno 2016, ma
sono iniziate solo nel corso del corrente anno le procedure per le votazioni.
AGD ITALIA è partnership di questo importante Progetto sin dalla prima edizione.
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1st HEALTH CITY FORUM E L’ITALIAN BAROMETER
DIABETES FORUM
Roma, 11 e 12 luglio 2016
11 luglio 2016
Invitati dall’azienda farmaceutica Novo Nordisk siamo stati testimoni con la presenza di Tiziana Buriola
e tra i relatori con Gianni Lamenza di due importanti
eventi nell’anno 2016.
Il 1st Health City Forum ha aperto questa intensa
due giorni di incontri e tavole rotonde.
Lo stile di vita cittadino tra le cause alla base dell’epidemia di obesità e diabete nel mondo. In Italia, il 37%
della popolazione risiede nelle 14 città metropolitane.
Lo spostamento verso le aree urbane modifica lo stile di vita rispetto al passato: cambiano
le abitudini, i lavori sono sempre più sedentari, l’attività fisica diminuisce. Fattori sociali,
questi, che rappresentano un potente volano per le cosiddette malattie della società del
benessere, prime fra tutte: obesità e diabete di tipo 2 ma anche ipertensione e malattie
cardiovascolari.
Da questa consapevolezza, da tempo gli esperti lavorano per elaborare un documento, il
Manifesto “La salute nelle città: bene comune”, che sia di riferimento per riflettere e favorire politiche sociali, culturali e urbanistiche virtuose nelle città italiane. “Ogni cittadino ha
diritto ad una vita sana ed integrata nel proprio contesto urbano. Bisogna rendere la salute
dei cittadini il fulcro di tutte le politiche urbane”. Recita così il primo punto del manifesto
presentato a Roma dall’Health City Think Tank, un gruppo di esperti che ha l’obiettivo di
monitorare il contesto cittadino in tutti i suoi aspetti, per studiare i determinanti della salute
nelle città e trasformarli in proposte concrete di policy che consentano in futuro una migliore qualità di vita.
In perfetta linea con questa azione è stato presentato il programma Cities Changing Diabetes, una partnership tra lo University College London (UCL) e il danese Steno Diabetes
Center, che coinvolge Istituzioni nazionali, amministrazioni locali, mondo accademico e terzo settore. Illustrato a Roma, nasce con l’obiettivo di creare un movimento di collaborazione internazionale che proponga e trovi soluzioni e best practice per affrontare il crescente
numero di persone con diabete e obesità nel mondo, e il conseguente onere economico
e sociale, partendo dal tessuto e dal vissuto urbano che tanta parte sembra avere in questo fenomeno. Al programma hanno già aderito Città del Messico, Copenaghen, Houston,
Shanghai, Tianjin, Vancouver e Johannesburg.
12 luglio 2016
Il secondo giorno di convegno ha visto la nota edizione
dell’Italian Barometer Diabetes Frum 2016, sempre presso il Tempio di Adriano a Roma. L’incontro è stato anche
occasione per il primo Italian & Iranian Diabetes Joint Meeting grazie alla partecipazione di Bagher Larijani, Capo
dell’Educazione al ministero della Salute iraniano oltreché
Direttrice Generale dell’Istituto di ricerca su Endocrinolo-
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gia e Metabolismo -Endocrinology and Metabolism Research Institute (EMRI)
Molti i relatori di importanza istituzionale a partire dal senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri,
Presidente del Gruppo Interparlamentare Qualità di Vita e Diabete e dall’onorevole Lorenzo
Becattini, Membro della Camera dei Deputati e Presidente del Gruppo Interparlamentare
Qualità di Vita e Diabete.
La partecipazione di Gianni Lamenza, alla tavola rotonda che parlava di appropriatezza
delle cure, è stata occasione di introdurre il tema dell’ inserimento scolastico.

7° KID’S INTERNATIONAL ENGLISH SUMMER CAMP
L’Associazione Sapere Insieme, da sempre sensibile
a tutte le forme d’integrazione, struttura le sue attività
anche per ragazzi che vivono problemi alimentari per
i quali vengono studiate iniziative specifiche. Da questo obiettivo nasce il sodalizio tra Sapere Insieme, AGD
Italia e AIC (Associazione italiana celiachia) che garantiscono che i summer camp dell’Associazione siano
momenti di vacanza sicuri sia sotto il profilo sanitario
che della ristorazione anche per i ragazzi con celiachia
o diabete che parteciperanno al Summer camp. La
presenza costante del medico del campo e del team appositamente istruito sulle necessità
dei ragazzi celiaci e con diabete, garantisce sicurezza e professionalità dell’accoglienza.
“La Tenuta dei Ciclamini”, è una location presente nella “Guida per l’alimentazione fuori
casa” dell’AIC.
Dal 19 giugno al 2 luglio ad Avigliano Umbro (Terni) tutti i ragazzi di età compresa tra i 7
e i 15 anni grazie a Sapere Insieme hanno avuto la possibilità di ampliare e migliorare la
conoscenza della lingua inglese attraverso attività e laboratori proposti con “teachers” madrelingua.
I summer camps sono organizzati all’interno di una nota location di prestigio qual è “La
Tenuta dei Ciclamini” (Avigliano Umbro-Terni) . Un vero relais che assicura standard di accoglienza e qualità difficilmente riscontrabili presso le strutture che tradizionalmente accolgono i ragazzi per le vacanze estive lontani dai genitori.
La Tenuta è anche sede del CET, scuola di formazione per giovani artisti creata dal maestro
Mogol che con piacere sostiene da sempre le attività dell’Associazione.
Tanto lo sport in mezzo la natura fatto nelle ore pomeridiane: piscina, calcio in erba, e palestra. Tiro con l’arco ed equitazione sono stati, invece, compresi in dei pacchetti extra a
pagamento.
L’animazione serale è stata condotta dai tutors e dagli stessi ragazzi. La collaborazione con le due più
importanti associazioni italiane per la cura della celiachia (AIC) e del diabete infantile (AGDI) ha permesso
al campo di ospitare i ragazzi, celiaci e con diabete,
con tutte le sicurezze socio-sanitarie garantite. È stata,
inoltre, prevista la costante presenza di un staff medico specializzato presso la struttura per tutta la durata
del soggiorno.
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AGD ITALIA
CHARITY PARTNER DELLA COLOR RUN 2016
Lo scorso 2016 AGD ITALIA è stata scelta per essere
CHARITY PATNER della COLOR RUN: la fun race di 5
km più pazza con colori, musica e divertimento per i
runners il cui obiettivo non è raggiungere la massima
performance sportiva, bensì raggiungere il massimo
livello di divertimento e di benessere.
THE COLOR RUN è una corsa non competitiva che si
svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed
allegria……e PER DIRLO IN SOLI 3 PUNTI:
#1: Si parte vestiti di bianco;
#2: Si arriva colorati e felici alla linea d’arrivo;
#3: Si balla e festeggia di fronte al palco del festival finale.
In quasi tutte le tappe di TORINO – BARI – TRENTO - REGGIO EMILIA- FIRENZE - LIGNANO SABBIADORO - RIMINI
sono stati presenti i volontari delle associazioni affiliate ad
AGDI per fare informazione sul Diabete.

CONFERENZA DELLE ASSOCIAZIONI DIABETE ITALIA
Bologna, 3-4 settembre 2016
Anche lo scorso anno AGD ITALIA ha partecipato
con molte delle sue associate alla conferenza più
importante del panorama del volontariato sul diabete in Italia. Sono risultati presenti oltre centoventi
rappresentanti di 60 Associazioni fra persone con
diabete (tipo 1 e tipo 2), provenienti da tutta Italia,
in questa VI edizione della Conferenza Nazionale
fra le Associazioni di Diabete Italia.
Per due giorni, sabato 3 e domenica 4 settembre,
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i rappresentanti del Volontariato hanno discusso con autorevoli esperti alcuni dei temi più
caldi dell’assistenza alla persona con diabete. Nella relazione iniziale Paola Pisanti ha fatto
il punto sullo stato di applicazione del Piano Nazionale Diabete chiedendo, a Diabete Italia,
di collaborare con Coordinamenti, Associazioni e Società Scientifiche per spingere le Regioni verso un’applicazione vera del Piano. Il Ministero è impegnato nel monitoraggio non
solo dei provvedimenti amministrativi, ma della loro reale applicazione.
Fra i temi affrontati il rapporto fra Diabete e lavoro (ex presidente di Diabete Italia Salvatore
Caputo); Diabete e Sport (presidente di Aniad Marcello Grussu); Diabete e patente (diabetologo dott. Pellizzona di Ferrara); l’empowerment della persona con diabete, trattato da
diabetologi, infermieri e da Rita Stara di Diabete Forum, è stato ripreso nel take home message di Giovanni Lamenza Presidente di Diabete Italia oltreché di AGDI, che ha sottolineato
l’importanza del controllo del percorso di cura da parte del paziente.
Fabiano Marra, vicepresidente di AGD ha parlato di pericoli e potenzialità del web per le
persone con diabete. Quest’ultima relazione è stata introdotta da Daniela D’Onofrio, fondatrice del gruppo Portale Diabete, in una sessione presieduta da Francesca Ulivi.
Da sottolineare la presenza attiva del Presidente di SIEDP Franco Cerutti, del Presidente
dell’OSDI, Katia Speese e del Presidente AMD, Nicoletta Musacchio.

WELOVEINSULINA COAST TO COAST
Viareggio 25 settembre 2016
Weloveinsulina Coast to Coast, 23,24,25
Settembre 2016 è stata una manifestazione
organizzata per sensibilizzare la conoscenza del diabete di tipo 1 e per promuovere la
sua diagnosi precoce.
Dal mare Adriatico, lido di Pomposa, al
mare Tirreno a Viareggio sul lungomare:
circa 260 Km. corsi a staffetta da giovani
atleti molti con diabete, supportati da un
pulmino e da un camper guidato dall’instancabile e generosissima SIMONA ZANELLA.
IL 25 Settembre a Viareggio oltre alle associazioni rappresentate da tanti volontari tutti hanno atteso gli atleti che concludevano
la lunga corsa, accolti con applausi, baci
ed abbracci. E’ intervenuta la dottoressa
Sonia Toni dell’Ospedale Pediatrico Meyer
ed ha dato lustro e visibilità all’evento.
Nel 1977 Oman Craig, famoso medico, diceva che “Il diabete di tipo 1 è una diagnosi
facile, se la si ha in mente”. Sui volantini dell’associazione WeLoveInsulina si legge: “Alito
che sa di frutta? Tanta sete? Tanta pipì? Potrebbe essere diabete di tipo 1, rivolgiti subito al
pediatra!” E lo si vuole dire a tutti, con lo sport, col sorriso, con il Coast To Coast.
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CONVEGNO SARDEGNA
“Diabete Mellito – Scuola e società”
Nuoro, 17 ottobre 2016

La Sardegna e’ ancora al primo posto nel mondo per incidenza di diabete in eta’ pediatrica
con 60 casi ogni 100.000 bambini in eta’ evolutiva contro una media nazionale di 12 casi.
Diabete Mellito-Scuola e Società” questo il titolo del Convegno organizzato da AGDIA e AGD
ITALIA in collaborazione con la ASL 3 di Nuoro guidata dal commissario Dr. Mario Palermo
e l’Ufficio Scolastico Provinciale rappresentato
dalla dr.ssa Maria Bonaria Sini che si è svolto
sabato 15 ottobre 2016 presso L’Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Satta. Gli allarmanti
dati epidemiologici, presentati da Anna Franca
Milia, pediatra Diabetologa Osp. San Francesco
di Nuoro, posizionano la Regione Sardegna ancora al primo posto nel mondo per incidenza
di diabete in età pediatrica e impongo risposte chiare e non improvvisate.
I temi trattati hanno affrontato, quindi, tutto il percorso del bambino con diabete, dall’esordio all’inserimento scolastico, dalla conoscenza della malattia all’importanza del sostegno
psicologico e del supporto alla famiglia.
L’evento ha visto la partecipazione dell’intero Consiglio Direttivo di AGD Italia e dopo i
saluti di benvenuto del Sindaco di Nuoro Andrea Soddu, Antonio Farris presidente AGDIA
Onlus ha parlato dell’importante ruolo delle associazioni sul territorio. La prima relazione
è stata a cura del Prof. Franco Cerutti, presidente della Societá Italiana di Endocrinologia
e Diabetologia Pediatrica. Il prof. Cerutti ha ricordato l’importanza del buon controllo metabolico. Il Dottor Stefano Bartoli, Direttore del Dipartimento di Psicologia dell’ospedale di
Terni ha sottolineato gli aspetti psicologici associati al diabete del bambino e come questi
influiscono sulle relazioni familiari e sullo sviluppo psicofisico del bambino.
Giovanni Lamenza, presidente di AGD Italia, ha illustrato quali sono le risposte più adeguate al difficile percorso di inserimento del bambino con diabete a scuola e di come il Documento Strategico sia uno strumento, seppur perfettibile, disponibile da subito ed efficace.
Confortante la presenza delle istituzioni politiche nazionali nelle figure del senatore Luigi
Zanda e dalla senatrice Manuela Granaiola. Quest’ultima ha confermato l’impegno di 81
senatori, di diversi schieramenti politici, che già da tempo lavorano insieme su questi temi.
A spiegare quali sono gli strumenti normativi a disposizione ci hanno pensato la Dottoressa
Paola Pisanti, del Ministero della Salute, e il Dottor Onofrio De Lucia vice presidente della
Commissione medica superiore dell’INPS.
La Pisanti ha raccontato il lungo percorso che ha portato alla stesura ed approvazione del
“Piano Nazionale per la malattia diabetica”: uno dei modelli assistenziali più efficaci ed
innovativi d’Europa. De Lucia, invece, ha spiegato l’origine delle linee guida INPS nate per
uniformare su tutto il territorio nazionale i criteri di concessione dei benefici della legge 104:
“la tutela assistenziale del minore con diabete è un investimento sociale”.
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2nd Italian Barometer Diabetes Paediatric
Forum 3rd Dawn Summit
Roma, 18 ottobre 2016

Nel mese di ottobre 2016 il Barometer Pediatrico organizzato per il secondo anno da Novo Nordisk ha
visto la partecipazione di molte associazioni di AGD
Italia e non. Grande ed interessante occasione di dibattito e di conoscenza del diabete.
Importante momento di confronto e di scambio con i
più importanti attori del “sistema diabete” dalla dott.
ssa Paola Pisanti, al dottor Franco Cerruti, Presidente della SIEDP, dal nostro Massimo Cipolli a Daniela
D’Onofrio.
Diverse le tavole rotonde che hanno visto susseguirsi sul palco dell’auditorium dell’Hotel
informazioni e spunti di riflessione di portata nazionale.
Si sono discussi i risultati dell’indagine DAWN2 (ALBA2) e spunti interessanti oltrechè divertenti, ma altrettanto preoccupanti, sono usciti dalla tavola rotonda dal titolo “Comunicare
efficacemente: come contrastare il Dr. Google” introdotta dalla dott.ssa Daniela D’Onofrio.
Nel secondo giorno di convegno dedicato alle Associazioni
di Pazienti sono state ascoltate anche le voci dei partecipanti in sala con discussioni aperte sulle Dawn Youth Call
to Action; poi il dott. Stefano Bartoli nel suo intervento ha
spiegato quanto sia importante il sostegno psicologico in
particolare al momento dell’esordio per un approccio alla
malattia il più corretto possibile; la dott.ssa Pisanti ha messo nuovamente l’accento sulla informazione e formazione
in ambito scolastico ed infine con l’intervento del dott. Alfonso La Loggia si è parlato di sensibilità nelle istituzioni
verso le esigenze del diabete giovanile.

DIABETE A SCUOLA: UN’ ALLEANZA POSSIBILE
Trento, 22 ottobre 2016

Organizzato dall’Unità Semplice di Diabetologia pediatrica e dall’Ufficio Formazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari questo Corso di Formazione
è indirizzato a insegnanti e operatori sanitari e si svolge contemporaneamente al
Weekend educativo per genitori di bambini con diabete, organizzato annualmente dall’Associazione Diabete Giovanile onlus di Trento.
La qualità della proposta formativa è di22

mostrata dalla presenza della dott.ssa Paola Pisanti del Ministero della Salute, da quella del
dott- Gianni Lamenza presidente di AGDItalia e Diabete Italia che nelle rispettive funzioni
hanno presentato relazioni sull’integrazione del bambino con diabete a scuola , confrontandosi con l’Atto di Indirizzo già applicato in provincia di Trento, presentato dal dott. Roberto
Ceccato
Il dott. Fabio Cembrani ha curato gli aspetti medico legali dimostrando particolare conoscenza e senso etico. Gli aspetti clinico-scientifici del diabete nel bambino sono stati trattati dal dott. Claudio Maffeis e dal dott. Stefano Zucchini, le tecnologie a supporto del diabete
dal dott.Marco Marigliano.
La parte innovativa è stata la sezione dedicata ai lavori di gruppo tra insegnanti, operatori
sanitari e genitori , gestita dalla dott.ssa Natalia Piana e da Giannermete Romani , esperti
conoscitori delle dinamiche psicologiche, presenti nelle famiglie di bambini con diabete.
E’ stata una grande esperienza a dimostrazione di come si possa creare un’alleanza tra
diverse figure a favore dell’integrazione a scuola del bambino con diabete.

RETE DIABETOLOGICA CALABRESE
Reggio Calabria, 28 ottobre 2016

Il Presidente Giovanni Lamenza ed i consiglieri Elisa
Calzetti e Massimo Cipolli si sono recati a Reggio Calabria per il VII congresso della Rete diabetologica pediatrica calabrese: momento d’incontro tra figure professionali diverse, dal pediatra di famiglia al pediatra
diabetologo, dal genetista al nutrizionista, dallo psicologo al pedagogista, nella convinzione dell’ importanza
di un approccio multidisciplinare e di un costante riferimento ad una presa in carico globale della persona
con diabete.
E’ stata un’occasione di confronto tra figure professionali eterogenee e di alto profilo scientifico quelle che hanno animato il dibattito, nella consapevolezza del necessario approccio multidisciplinare verso la cura del paziente.
La due giorni congressuale, organizzata dall’associazione Giovani con diabete Locride,
affiliata ad AGD Italia, in stretta collaborazione con il Centro di diabetologica pediatrica
dell’ospedale di Locri, si è articolata in diverse sessioni di lavoro incentrate su temi specifici quali, tra gli altri, le prospettive dell’assistenza diabetologica, la sindrome metabolica
pediatrica, l’obesità, le nuove tecnologie e il diabete mellito tipo 2. Fari puntati soprattutto
sull’aspetto della “relazione”
che risulta fondamentale per
facilitare la presa in carico
dei bimbi in età evolutiva.
Largo spazio è stato dato,
quindi, agli aspetti pedagogici e psicologici da considerare durante il percorso di
cura, affiancandoli ai metodi
tradizionali che rimangono
imprescindibili.
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2016
“Il bambino in contesti scolastici e sociali, la
somministrazione dei farmaci a scuola”
Conferenza stampa – Roma 15 novembre 2016

In occasione della giornata mondiale del diabete la senatrice Manuela Granaiola ha promosso, in collaborazione con AGDI, una conferenza Stampa sul tema:“Il bambino in contesti scolastici e sociali, la somministrazione dei farmaci a scuola”.
La Conferenza introdotta dalla stessa senatrice Granaiola della commissione Sanità e
ha visto numerosi interventi tra gli altri del senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente
dell’Intergruppo parlamentare Qualità di vita e Diabete al Senato, dell’on. Lorenzo Becattini,
Presidente dell’Intergruppo alla Camera, di Franco Cerruti, Presidente Società italiana Endocrinologia e Diabetologia pediatrica; di Giovanni Lamenza, Presidente
coordinamento Associazioni Italiane
giovani con Diabete, di Sonia Toni,
responsabile del Centro Regionale
diabetologia pediatrica del Meyer Firenze.
La Senatrice Manuela Granaiola ha
aperto i lavori con un intervento preciso e sentito “Demedicalizzare la
somministrazione dei farmaci per
garantire il diritto ad ogni bambino di
vivere la propria malattia senza rinunciare ad una vita normale a scuola. Questo resta il nostro principale obiettivo. Un obiettivo
che confidiamo di raggiungere al più presto grazie anche al sostegno concreto del governo” “Abbiamo voluto questo incontro - ha proseguito Granaiola - per sottolineare l’alto
valore di eguaglianza espresso nella mozione, prodotto di un intenso lavoro parlamentare
e di un proficuo supporto delle associazioni e del governo. Ora continueremo a vigilare e
a premere perché il governo emani al più presto le ‘’Linee guida’ già definite dall’ apposito
Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e somministrazione dei farmaci’ certi
della volontà di tutti di arrivare in fondo ad un percorso che darà serenità ai genitori e ai
circa 20mila bambini affetti da diabete di T.1”.
Il successivo intervento del Senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri: Presidente Intergruppo
Parlamentare per il Diabete e
primo firmatario della Mozione
1-00555 p.a. del 6 aprile 2016
sulla Somministrazione dei farmaci a scuola, intervento nel
quale ha rinnovato la sua volontà di “voler fare di più che
aver approvato un semplice atto
d’indirizzo, con ritardo e attra24

verso una mozione per sollecitare il Governo” e ha continuato:” Noi vogliamo che un papà,
una mamma che accompagnano il loro bambino con diabete (..ma anche con epilessia o
asma) a scuola sappiano che lo portano in un luogo sicuro come lo è la casa, evitando che
questo luogo che è la scuola diventi un luogo medicalizzato. Dobbiamo fare in modo evitare
la medicalizzazione della scuola e far si che tutte le persone che lavorano nella scuola, tutti
quegli insegnanti, a cui va il nostro grazie più sentito, possano essere un po’ insegnanti
ma anche un po’ mamma e papà per farsi carico, nell’atto virtuoso del processo di buona
scuola, di questi bambini,”.
Giovanni Lamenza, presidente AGD ITALIA, ha ringraziato le Istituzioni presenti a nome di
tutti i genitori di giovani con Diabete che il nostro coordinamento rappresenta e ha esposto
le difficoltà che le famiglie devono affrontare, dopo l’esordio, quindi in uno stato emotivo
penalizzato dal dover elaborare e accettare una nuova condizione di malattia cronica, la
prima tappa che è l’inserimento a scuola e ha illustrato i punti di forza del Documento Strategico: DEMEDICALIZZAZIONE, FORMAZIONE e GESTIONE DELL’EMERGENZA.
Al termine dell’intervento di Lamenza è stato proiettato il video di Lino che scrive alla Maestra che enfatizza lo speciale legame tra il bambino e la maestra.
A seguire gli interventi dei Sottosegretari del Ministero Pubblica Istruzione e Ministero della
Salute Angela D’Onghia e Vito De Filippo: che hanno ribadito che il valore della politica è
anche quello di ascoltare e mettere in pratica le esigenze delle famiglie e hanno confermato
il loro impegno a legiferare sul delicatissimo tema dell’inserimento del bambino/ragazzo
con diabete a scuola.
La senatrice Emilia Grazia De Biasi, Presidente della commissione sanità, ha ricordato
come “in alcune scuole, non essendo in grado di garantire questo servizio, si invitano le
famiglie a far studiare a casa i bambini con il loro sostegno.
Ha chiuso la conferenza la dottoressa Sonia Toni Responsabile Centro Regionale Diabetologia Pediatrica del Meyer di Firenze, che, dopo aver valorizzato il simbolo della GMD, il
cerchio azzurro che significa unione, ha sottolineato l’importanza dell’unione della scuola
con la sanità che costituisce un valore aggiunto “per i bambini che vanno a scuola e non
possono lasciare il diabete a casa”; ha ribadito l’importanza della formazione per gli insegnanti: un insegnante formato è anche in grado di riconoscere i sintomi per una diagnosi
precoce.
Al termine è stato proiettato il documentario “Settembre” di Duccio Chiarini a cura del
Centro Studi della Fondazione Meyer che racconta il concetto di “cura” nella sua globalità.
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Incontro scientifico Pozzuoli 26 novembre 2016
Pozzuoli (NA) 26 novembre 2016

Le nostre associazioni affiliate
della Campania : Diabete Junior
Campania, presidente Gaetano Amorico, Dialife, presidente
Nadia Germani e l’Isola che non
c’è, presidente Rosanna Sannino,
hanno collaborato alla realizzazione di questo importante incontro
scientifico che ha presentato le
relazioni del presidente di AGD
Italia Gianni Lamenza “ Inserimento scolastico del bambino con
diabete a scuola: stato dell’arte“;
della dott.ssa Adriana Franzese
“Criticità dell’assistenza sanitaria
nell’ottica della Rete Diabetologica Pediatrica Regionale“ e del
dott. Dario Iafusco “Tecnologia e
impatto nello sviluppo psicosanitario del bambino“ permettendone la successiva discussione con ampio dibattito tra i numerosi presenti in rappresentanza
di tutte le regioni italiane.
In questo contesto è stata presentata Pancry Life, un App per i bambini con diabete creata
da Novo Nordisk con il patrocinio di SIEDP e AGDI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AGD ITALIA
27 novembre 2016
Convocata per modificare lo Statuto secondo la richiesta dell’ Ufficio delle Imposte per
mantenere la qualifica di ONLUS e la relativa presenza nel Registro
L’assemblea con la partecipazione di 39 associazioni affiliate viene svolta alla presenza del
Notaio dott. Cogliandro Roberto Dante che certifica la presenza dei Delegati ed accerta la
volontà della modifica / integrazione degli articoli 2 e 3 dello statuto e l’assemblea delibera
l’approvazione.
I punti successivi esaminati sono stati: i progetti di ricerca, la figura giuridica della fondazione, l’applicazione della Legge 104, la necessità di acquisizione della personalità giuridica,
il progetto comunicazione e il programma di attività 2017.
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PROGETTI SPECIALI

Lino e il Diabete
Il progetto è
già stato ampiamente presentato anche
nella
scorsa
edizione
del
Bilancio
di
Missione 2016,
ma volendolo
ricordare, nasce dal desiderio di integrare gli usuali strumenti
di educazione sanitaria con qualcosa di ludico e antistress.
L’esordio, destabilizzante per l’intero sistema familiare, è il
momento migliore per consegnare uno strumento di questo tipo, accompagnato dal libro,
che aiuta a sviluppare sentimenti ed emozioni positive ritrovando dentro di sé le risorse da

rimettere in campo per gestire al meglio una patologia come il diabete che ha bisogno di
cure e attenzioni.
Alla fine del 2015 Lino è stato il protagonista del concorso “Dolce Natale” che si è concluso
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con la premiazione avvenuta durante i festeggiamenti per il Ventennale di Agditalia del 16
aprile 2016.
Concorso che ha avuto ampia partecipazione di bambini con foto in cui i bimbi si ritraevano
insieme al loro amico coraggioso vicini all’albero di Natale: tre i vincitori del concorso che
hanno potuto partecipare alla premiazione di Parma, il primo classificato ospite di AGDItalia
con la famiglia è stato il piccolo Sirio Conte.

Lino e la raccolta di Natale
Per Natale 2016 AGDItalia insieme ai Toys Center ha rilanciato la campagna di raccolta fondi a livello Nazionale
attraverso offerte lasciate alle casse nel periodo natalizio.
L’immagine del nostro Lino che dona un regalo ad un
bimbo ha riscosso un notevole successo e la raccolta è
andata molto bene.
La finalità della raccolta fondi prevede che gli introiti vengano divisi al 50% con AAGD Lombardia e siano finalizzati al finanziamento di particolari progetti.
Nel corso del 2017, non appena disponibili i risultati di
tale iniziativa, sarà cura del Consiglio Direttivo elaborare i progetti destinatari di tali fondi. A
questa data possiamo già intuire la somma di circa 35.000 Euro che saranno di AGDI.

Diabete sport training
Il Progetto Diabete Sporting Training,
dopo 8 campi e 16 controlli post Campo si è concluso.
Domenica 10 Luglio AGD CATANZARO
con il Patrocinio di AGD ITALIA nell’ambito del Progetto Diabete Sporting Training ha organizzato la 2° GIORNATA DEI
GIOVANI CON DIABETE a Pala Scoppa
Soverato (CZ).

Un’iniezione di fiducia
“Un’iniezione di fiducia” è un Progetto di AGD Italia volto a sensibilizzare Enti ed Istituzioni
all’’importanza di promuovere percorsi di crescita e potenziamento delle risorse personali
e familiari, rivolti ai genitori dei ragazzi con Diabete di tipo I, considerati snodo strategico
di tutto il sistema di cura che ruota intorno ai loro figli. Offrire un percorso ideato sui loro
bisogni e sulle loro caratteristiche significa, infatti, riconoscerne: sia le necessità di sostegno, determinate dalle elevatissime richieste che il sistema di cure implicitamente ed
esplicitamente pone loro; sia le enormi competenze messe in campo quotidianamente nella
gestione del diabete.
Investire sulla consapevolezza e le competenze dei genitori vuol dire seminare in un terreno
da cui potranno trarre nutrimento sia i loro figli, che altri genitori, attraverso la promozione di
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una rete di sostegno informale
ed organizzabile, di cui possa
beneficiare il maggior numero
di famiglie possibile.
Gestire il diabete comporta,
infatti, la necessità di un continuo confronto con se stessi,
con il proprio bambino (o i propri bambini), con il partner, con
il sistema sanitario, con la propria rete sociale di riferimento. La capacità di gestire tutti questi livelli dipende, e contemporaneamente incide, sulla fiducia che ogni genitore ha costruito nelle proprie capacità di
fronteggiare gli eventi e le proprie responsabilità, di poter contare sul sostegno della propria
rete relazionale (a cominciare dal proprio partner e dagli altri familiari) e sulla collaborazione
reciproca con il sistema di cura.
“Un’iniezione di fiducia” origina proprio da queste premesse ed ha promosso tre weekend
residenziali rivolti a genitori provenienti da Associazioni regionali o provinciali di tutto il territorio nazionale.
Il Progetto ha seguito un approccio multidisciplinare, con un focus dell’intervento centrato
sugli aspetti psicoemotivi e relazionali, ed ha visto la partecipazione di professionisti di
riconosciuta esperienza e diversa specializzazione quali la dott.ssa Fabiana Cardarelli (psicologa, nutrizionista), il dott. Stefano Bartoli (psicologo, psicoterapeuta), la dott.ssa Sonia
Toni ed il dott. Valentino Cherubini (medici, diabetologi).
Sono stati condotti i tre weekend residenziali previsti dal Progetto ed organizzati da AGD
Italia più un quarto, con le stesse caratteristiche, organizzato dall’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze nell’ambito delle proprie attività educativo/assistenziali.

Uno chef per Gaia 2
AGD ITALIA è lieta di comunicare che è disponibile la
II Edizione del libro di Ilaria Bertinelli, una delle nostre
mamme, “ UNO CHEF per GAIA”.
AGDItalia e l’AIC (Associazione Italiana Celiachia) hanno
dato il loro patrocinio a questo libro di Medicina Narrativa che oltre alla storia della famiglia legata all’esordio
di Gaia, riporta una serie di ricette senza glutine, con e
senza zucchero e con la conta dei CHO.
Ilaria ha deciso sin dalla stesura iniziale del suo libro
di devolvere TUTTI i diritti editoriali ad AGD ITALIA e a
all’AIC Nazionale e per questo la ringraziamo di cuore.
Il libro ha la prefazione di Massimo Bottura, chef 3 stelle Michelin, oltrechè di AGD ITALIA e di Massimo Cipolli
Past - President di AGD Italia .
La stessa Ilaria Bertinelli poi gestisce una sua pagina internet (http://unochefpergaia.it/) dove ciascuno può trovare ricette sfiziose per tutti i giorni o per una cena importante con e senza glutine oltre che con la conta dei
CHO.
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Pancry Life
Pancry Life è la prima App dedicata ai bambini, dai
3 agli 8 anni di età con diabete.
E’ un gioco educativo per i più piccoli, per aiutarli e
aiutare le loro famiglie e tutti coloro che ruotano attorno alla vita del bambino con diabete a comprendere come inserire il trattamento del diabete nella
quotidianità.
Le ambientazioni sono quelle della vita quotidiana.
La stanza del bimbo, la casa, la scuola, il parco, lo
sport, le feste degli
amici.
Il bambino creerà e personalizzerà man mano il proprio avatar e giocherà con questo guidandolo nelle scelte. Pancry lo
aiuterà a fare le scelte giuste al momento giusto.
Pancry Life è un progetto AGD Italia, con il patrocinio di SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica), sviluppato con il supporto non condizionato di Novo
Nordisk s.p.a. ed è stato presentato nel corso del convegno
per il XX di AGDItalia a Parma nell’aprile 2016 e successivamente a Napoli nell’evento “Lino presenta Pancry”

ONLINE IL NUOVO SITO AGD ITALIA
19 settembre 2016

Finalmente dal 19 settembre 2016 è online il nuovo sito di AGD ITALIA rinnovato nella grafica, chiara e intuitiva, per una navigazione più veloce e una ricerca più rapida dei contenuti.
L’impostazione della struttura delle diverse pagine è stata creata con uno stile semplice in
modo da consentire a tutti gli utenti, anche a quelli meno esperti, di accedere velocemente
a tutte le notizie e/o informazioni per macro argomenti suddivisi poi in un sottomenù, avendo così la possibilità di rintracciare le informazioni desiderate in 2 soli clic.
La presentazione delle NEWS, degli EVENTI e degli ARGOMENTI fondamentali per la nostra Mission saranno sempre presenti durante la navigazione a sottolineare l’impegno di
AGDI e delle proprie affiliate.
Il layout del sito è ottimizzato per essere visto correttamente sui maggiori smartphone e
Tablet per permettere anche agli utenti che navigano da dispositivi mobili di reperire velocemente tutte le informazioni necessarie.
L’indirizzo è rimasto invariato www.agditalia.it, come pure invariate sono tutte le email, Vi
invitiamo però a verificare i percorsi e a ripristinare i LINK presenti nei vostri siti nel caso rimandassero a documenti e/o notizie della pagina di AGD ITALIA per renderli ancora fruibili,
e ad iscrivervi alla newsletter.
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PATROCINI CONCESSI:
FEBBRAIO 2016

DIABETE ROMAGNA

DIABETES MARATHON 2016

FEBBRAIO 2016

SERVIZIO REGIONALE DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA

I° CORSO REGIONALE
IL BAMBINO CON DIABETE E LA SCUOLA

MARZO

AGD LIVORNO

CORSO DI FORMAZIONE “CONOSCERSI”

MARZO

AGD LIVORNO

PUBBLICAZIONE DIABETE E DISABILITA’

29 MARZO 2016

IBDO FOUNDATION

9th ITALIAN BAROMETER DIABETES FORUM

27 MAGGIO

AGD REGIONE SICILIA

WORKSHOP “CONOSCI IL DIABETE, GIOCA
CON NOI “ ENNA

7 GIUGNO

TREKKING TOUR 2016

INSU’ PORDENONE

10 LUGLIO

DIABETE SPORT TRAINING
SPORTIVA-MENTE SOVERATO

AGD CATANZARO

10 AGOSTO

AGD UMBRIA

CAMPO SCUOLA PER ADOLESCENTI

2-9 SETTEMBRE

DIABETE SOMMERSO

STAGE FAVIGNANA

23-25 SETTEMBRE

WELOVEINSULINA

COAST TO COAST

28 SETTEMBRE

L’ISOLA CHE NON C’E’

LA PIZZA E I CHO: COME GESTIRE IL MISTERO PIZZA.

15 OTTOBRE

AZIENDA SANITARIA TRENTO

“IL DIABETE A SCUOLA :UN’ALLEANZA POSSIBILE “

25 OTTOBRE

“IL DIABETE A SCUOLA “

“L’ISOLA CHE NON C’E’”

25 OTTOBRE

“MANINE IN PASTA “

“L’ISOLA CHE NON C’E’”

4 NOVEMBRE

AGD REGIONE SICILIA
FEDERAZIONE DIABETE SICILIA

OCCHI SUL DIABETE

6 NOVEMBRE

AGD VERONA

CONFERENZA SCIENTIFICA “DIABETE: LA
MEDICINA DEL FUTURO.”

8 NOVEMBRE 2016

AAGD LOMBARDIA

“OCCHI SUL DIABETE “
OSPEDALE VITTORE BUZZI

8 NOVEMBRE 2016

AAGD LOMBARDIA

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

10 NOVEMBRE

L’ISOLA CHE NON C’E’

MANINE IN PASTA

11 NOVEMBRE E

AGD PARMA

“DIABETE& SPORT: COME GESTIRE L’ATTIVITA’ SPORTIVA CON LA TECNOLOGIA E UNA
SANA ALIMENTAZIONE”

AGD CENTRO SICILIA

“DIABETE A SCUOLA”

26 NOVEMBRE

AGD REGIONE SICILIA

“ IL DIABETE SULLA NUVOLA “

10-11 DICEMBRE

INSU’ TRIESTE

TORNEO DI FRECCETTE

20 DICEMBRE

AGD CENTRO SICILIA

“DIABETE A SCUOLA “
LICATA
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Coordinamento tra le Associazioni Italiane
Bambini e Giovani con Diabete - ONLUS
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