Bila ncio missione 2017
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) • ADIG LAZIO
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 PISA • AGD-VJD BOLZANO (BZ) • ADGT TRENTO (TN) • AGD UMBRIA (PG) • AGD BELLUNO E FELTRE (BL)
AGIDA Massa Carrara • AGD VERONA (VR) • ABGD VICENZA (VI) • ATGD Nastrino Invisibile – Castelfranco Veneto (TV)
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ELENCO ASSOCIAZIONI PER REGIONE
AGGIORNAMENTO APRILE 2018

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: Pellizzieri Pierluigi – Delegato: Pellizzieri Pierluigi
AGD TIRRENO COSENTINO - Cetraro (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
AGD MODENA – cell. pres. 340 8306757
Email: info@agdmodena.it
Presidente Bandiera Daniele – Delegato Chiodino Caterina
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

Campania

Ab. 5.861.529

Emilia Romagna

Ab. 4.450.508
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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
A.D.I.G. – Lazio cell.pres. 339 5301101
Email: : info@adiglazio.it
Presidente: Sommacal Raffaella – Delegato: Sommacal Raffaella

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 3490880
Email: info@agdlecco.org
Presidente: Boriello Antonino – Delegato: Magnano Francesca
AAGD LOMBARDIA (Milano) – Tel. 02 540 90017
Email: aagdlombardia@gmail.com
Presidente: Bosetti Alessandra – Delegato: Venturini Augusto
AGAD MANTOVA – cell.pres. 377 1696650
Email: presidente@aagdmantova.it
Presidente: Cacciatori Luigi - Delegato: Cacciatori Luigi
AGD PAVIA – tel. 0382 529881 – cell. pres. 340 6684109
Email: agdpavia@gmail.com
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. pres. 3292276366
Email: presidente@afaidmarche.it
Presidente: Carlo Baldelli – Delegato: Lamenza Giovanni

Friuli
Venezia
Giulia

Ab. 1.227.122

Lazio

Ab. 5.892.425
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 – Tel.011 748909 (segreteria telefonica)
Email: info@agdpiemonte.it
Presidente: Luca Travostino – Delegato: Fabio Parasole
AGD NOVARA – Tel. 0321626364
Email: agdnovara@gmail.com
Piemonte
Presidente Fabio Braga – Delegato AGDI Eleonora Sacchi
JADA Associazione Diabetici – Tel. 391.1120212
Ab. 4.424.467
Email: info@associazionejada.it
Presidente Feroldi Debora – Delegato AGDI: Antonella Chimenti
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AGD DELFINI MESSAPICI Leverano (LE) – cell. 348 9153190
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 – tel. 080 5482036 cell. pres. 339 5918590
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 Ragusa (CT) – cell. 333 3841789 - cell. pres 392 6121791
Email: info@agdsicilia.it
Presidente: Badalà Fabio – Delegato: Pediliggieri Raffaele
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 – tel. 055 319012 – cell. pres. 340 842756
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 PISA – cell. 334 3966786
Email: agd.pisa@gmail.com
Presidente: Nicoli Licia – Delegato: Nicoli Licia
AGIDA – tel. 3288942916
Email: agidamassacarrara@gmail.com
Presidente: Guido Bertuccelli – Delegato: Monica Suardi
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 / 930464 – cell. pres. 347 2689358
Email: info@adgt.it
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
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AGD PIEMONTE E VALLE D’AOSTA Torino – Tel.011 748909 (segreteria telefonica)
Email: info@agdpiemonte.it
Presidente: Luca Travostino – Delegato: Fabio Parasole
AGD BELLUNO E FELTRE – tel. 0439/026127
Email: segreteria@agdbellunofeltre.it
Presidente: Tacca Simone – Delegato: Patrizia Rizzo
AGD VERONA – cell. 360 880304
Email: info@agdverona.it
Presidente: Marra Fabiano – Delegato: Marra Fabiano
ABGD VICENZA – tel 0444 757105
Email: abgdvi@gmail.com
Presidente: Converti Giampiero – Delegato: Converti Giampiero
ATGD NASTRINO INVISIBILE – Associaz. Trevigiana Giovani con Diabete
Email: nastrinoinvisibile@gmail.com – tel. 3355937136
Presidente: Palermo Stefano – Delegato Palermo Stefano

Valle
d’Aosta

Ab. 128.298

Veneto

Ab. 4.927.596

AGD Italia è portavoce, attualmente, di 47 Associazioni 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.
È vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali 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.
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COMPONENTI AGD ITALIA
CONSIGLIO DIRETTIVO AGD ITALIA
AL 31.12.2017
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)
Referente per la comunicazione:
Elisa Calzetti ( AGD PARMA)
Segreteria Organizzativa AGDI:
Rosaria DATTILO (AFAID Marche)
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Carissimi,
AGD Italia è cresciuta e continua a crescere. Una famiglia che si
allarga sempre più, un posto sicuro dove un numero sempre maggiore
di genitori si riconosce e trova sostegno, uno straordinario megafono
che amplifica in maniera chiara e decisa i bisogni fondamentali di una
famiglia dove il diabete entra in maniera inaspettata e violenta.
La consapevolezza di quanto preziosa sia la presenza sul territorio di
un’organizzazione come la nostra, non è tuttavia ancora molto diffusa.
Farlo capire a tutti è un dovere di tutti noi.
La decisione di nuove 5 associazioni AGD Varese, AGD Pisa, JADA Alessandria, ADIG Lazio e
Nastrino Invisbile Treviso di camminare insieme ad AGD Italia, ci rafforza nell’idea che la direzione in cui stiamo andando è quella giusta e non dobbiamo perdere di vista la strada maestra: il
benessere dei nostri figli e gli strumenti di cui abbiamo bisogno noi genitori per farli crescere
sani in un mondo sicuro.
Tutto ciò che abbiamo fatto e ottenuto in questo anno non è accaduto per caso.
Ogni piccolo traguardo è stato accompagnato da grandi sacrifici in termini di tempo e impegno
personale mio, del Consiglio Direttivo che condivide con me il compito di rappresentare le necessità delle famiglie di tutti i giovani con diabete e anche di chi, come molti di voi, ha affrontato
talvolta lunghi viaggi e speso giorni di ferie per essere presente in momenti importanti in cui era
necessario dare un segnale forte di coesione e di rappresentatività.
Dobbiamo sentirci orgogliosi di far parte di questa famiglia di famiglie e dobbiamo continuare
a essere uniti e dare visibilità alle nostre azioni e ai nostri Progetti. Oggi questo è reso più facile grazie anche agli strumenti di comunicazione che abbiamo implementato come il Nuovo sito
Intenet, la Pagina Facebook, e la Newsletter.
Il 31 dicembre 2017 è terminato il mio mandato di Presidente del Comitato di Coordinamento
di Diabete Italia. Un mandato che è iniziato agli inizi del 2016 subito in salita con la decisione
della FAND e della SID di continuare da soli il percorso della difesa dei diritti della persona con
diabete, ognuno con le proprie motivazioni. Motivazioni che abbiamo rispettato ma certamente
non condiviso. Un esempio non certo edificante per organizzazioni che sono unite da un scopo
comune: il benessere del paziente. Un vero peccato.
Tuttavia questo non ci ha impedito di programmare e realizzare attività importanti ed utili per
il mondo dell’assistenza diabetologica.
I fatti ci parlano di una VI edizione della Conferenza Nazionale delle Associazioni di Volontariato con un numero di partecipanti sostanzialmente identico a quello delle precedenti edizioni.
Due Giornate Mondiali del Diabete di cui, quella del 2016, innovativa e propositiva che ha visto,
per la prima volta nella storia di Diabete Italia, il riconoscimento della Medaglia del Presidente
della Repubblica.
In tutto questo non è mancato il dialogo continuo con le istituzioni politiche nazionali le quali non
hanno mai smesso di manifestare interesse per le istanze promosse da Diabete Italia. Ministero
della Salute, INPS, Gruppi Interparlamentari hanno riconosciuto in Diabete Italia un interlocutore rappresentativo di tutto il mondo del diabete nelle sue componenti.
Ne è testimonianza la mozione firmata da 81 senatori per sollecitare il governo nel regolamentare in maniera più efficace l’inserimento dei bambini con diabete a scuola.
Rappresentiamo qualcosa che è più importante di noi stessi e questo è un carico di responsabilità che molto spesso ci fa trascurare le altre cose importanti e “sacre” della nostra vita.
Vi ringrazio per l’attenzione e spero di continuare a meritare la vostra fiducia ed il vostro sostegno.
								
								

Il Presidente
Gianni Lamenza
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PROGETTI
E PARTNERSHIP

LINO E IL DIABETE
Progetto distintivo di AGDITALIA è il progetto “Lino e Il Diabete” che è nato dal desiderio
di integrare gli usuali strumenti di educazione sanitaria, coinvolgendo e facendo immedesimare nei personaggi del libro chi in età
precoce viene travolto dall’insorgenza del

mezzo affinché i bambini imparino con leggerezza in quali zone del corpo praticare l’iniezione di insulina. Anche nel 2017 ne sono
stati acquistati da AGDItalia 3000 pezzi.
Come genitori abbiamo sperimento che
quello dell’esordio è un momento destabiliz-

diabete. Il peluche, morbido e coccoloso,
dotato di fasce colorate a tinte vivaci, non
è solo un gioco, ma vuole essere anche un

zante per il bambino che si sente il fulcro di
una situazione dolorosa e fortemente stressante. La storia di Lino intende fornire un
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esempio dei pensieri che i bambini talvolta
esplicitano, ma molto spesso, non sanno
come o pensano di non dover esprimere.
Nel racconto gli autori, forti della loro esperienza sul campo, dimostrano come sia possibile rispondere con chiarezza, spontaneità
e modi rassicuranti persino alle domande
più importanti e difficili. Rispondere con parole ma anche con piccoli gesti, che, come
ha ben messo in evidenza l’illustratore, costruiscono un clima relazionale di intimità e
fiducia.
In noi, che l’abbiamo letto per primi, il libro
ha suscitato un senso di rassicurazione ed
emozioni positive ed anche per questo ringraziamo gli autori, il Dott. Stefano Bartoli e
la Dott.ssa Fabiana Cardarelli, e l’illustratore
Fabrizio Di Nicola.
Il nostro grazie va anche alla Trudi S.p.A., la
Giochi Preziosi e la Giunti Editore che hanno
creduto e condiviso con noi il progetto con
la collaborazione, risultata indispensabile,

del Dott. Amedeo Giustini.
Un grazie, infine, a tutti i volontari che hanno
reso possibile la costruzione e la realizzazione di questo progetto fortemente voluto e
apprezzato da tutti i membri di AGD Italia, in
particolare a Salvatore Viscuso, Maria Lisa
Calzetti, sempre presente e disponibile ad
ascoltare e mediare con saggezza, e Ruth
Mensingh, prezioso stimolo per la nascita
del progetto.
La storia di Lino, come tutte le storie che si
rispettino, desidererebbe non essere letta e
dimenticata, ma che resti con il sogno che
possa stimolare consapevolezza e coraggio
in chi leggerà, affinché sia i bambini che i
loro genitori possano iniziare questo cammino (come si usa dire nelle fiabe) un po’ più
“felici e contenti”.
Nel corso del 2017 si è anche svolto il concorso ”Lino: protagonista della tua storia”
di cui si parla nell’evento dell’Assemblea di
AGD Italia del 29-30 aprile 2017.

PANCRY LIFE
Prosegue la diffusione di Pancry Life, 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.
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PROGETTO SONO UN T1PO

Il nuovo Progetto che nasce da un’idea di
AGD Italia e si svolge in collaborazione con
la ditta farmaceutica Lilly ha preso il via ad
aprile 2017, come prosieguo della Campagna di Educazione alla Salute Infantile sul
Diabete di Tipo 1 (2013), con il titolo Sono
Un T1po. Si tratta di un tour che raggiungerà
le scuole di primo grado italiane, per informare insegnanti, alunni e famiglie su cosa
sia il diabete di tipo 1, quali siano i sintomi e
come lo si possa gestire nella quotidianità.
Sono Un T1po ha toccato nel 2017 le città
di Napoli, Chieti, Firenze, Roma e nel 2018
approderà a Pavia e a Trieste.
Sono Un T1po è il prosieguo della Campagna di Educazione alla Salute Infantile sul

diabete di tipo 1, lanciata nel 2013 e basata sui fumetti “Coco e la festa di Pippo” e
“Coco torna a scuola”, che ha già toccato
numerose scuole in 15 regioni italiane.
Il progetto di quest’anno ha come obiettivo
quello di far conoscere il diabete di tipo 1
e far capire come i bambini con il diabete
possano divertirsi, giocare e avere una vita
attiva come gli altri, attraverso 3 filmati che
coinvolgono bambini con diabete da presentare negli incontri nelle scuole:
- Salvatore che introdurrà il primo tema del
concorso “Sport e Diabete”
- Elisa che introdurrà il secondo tema del
concorso “Creatività e Diabete”
- Nicoletta che introdurrà il terzo tema del
concorso “Golosità e Diabete”
A tali filmati è legato un concorso per gli istituti scolastici con scadenza aprile 2018.
Grazie all’ufficio stampa della Lilly per il diabete tipo 1 si sono ottenute una intervista in
TV e due in radio:
- Il prof.Cerruti Franco il 16.05.2017 a UnoMattina RAI1 nello spazio dedicato al Sociale di circa 10 minuti;
- Il Presidente ing. Lamenza in diretta il 23
maggio 2017 alle ore 8 su Rai Isoradio a
cura di Maria Laura Veneziano;
- La prof.ssa Franzese in diretta l’11 maggio su RADIO RAI nella trasmissione LIFE –
Obiettivo Benessere, lo spazio di medicina
che conduce Annalisa Manduca.
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PROGETTO “SCUOLA E CRONICITÀ”
SPERIMENTAZIONE DOCUMENTO STRATEGICO
Nel mese di aprile 2017 siamo stati invitati scolastico, verificherà l’effettiva implemenalla riunione di start up del “Progetto Scuola tazione del processo e/o le possibili aree di
e Cronicità”. Il progetto e le sue finalità di miglioramento attraverso l’analisi di indicaseguito descritte è stato curato dalla Dotto- tori prestabiliti, l’osservazione, i colloqui con
ressa Paola Pisanti.
il personale scolastico e le famiglie.
Insieme a Medi-Pragma la dott.ssa Pisanti Fase 4: Analisi: I risultati ottenuti dal monitoha ideato una proposta progettuale che pre- raggio avranno lo scopo di fare una fotogravede l’esecuzione di una fase pilota del mo- fia della realtà, relativa a tale problematica;
dello per testarne e monitorarne
l’efficacia.
In collaborazione
con indicare eventuali aree di miglioramento sulLa proposta progettuale si articola in diverse le quali potranno intervenire i redattori del
Ministero della Salute
fasi:
processo iniziale.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca
Fase 1: Incontro di Informazione. L’incontro Fase 5: Comunicazione. Ha l’obiettivo di atavrà più scopi: illustrare il modello e il pro- tivare e diffondere le iniziative di informaziogetto di monitoraggio; fare informazione/ ne e sensibilizzazione inerenti alla tematica,
educazione sanitaria su diabete, asma ed coinvolgendo in modo sinergico settori diepilessia a tutto il personale scolastico e alla versi della società e delle istituzioni.
famiglie, che afferiscono alle scuole identifi- Le scuole coinvolte inizialmente saranno
cate, coinvolgendo altri interlocutori quali i quelle dove è presente un bambino/ragazzo
pediatri, le associazioni dei pazienti e delle con diabete, asma e epilessia e in seguito
famiglie, il rappresentante del Comune, ecc.

Fase 2: Formazione teorico-pratica. Ha l’o- il progetto potrà interessare altre patologie
biettivo di formare il personale scolastico di- croniche qualora identificate secondo criteri
sponibile ad effettuare la somministrazione stabiliti dal Documento del Comitato Paritedei farmaci, individuando anche eventuali rico.
modalità di
accreditamento. strategico di
La intervento
sperimentazioneintegrato
sarebbe dovuta partire
Documento
da
settembre
nelle
regioni:
Sardegna LomFase 3: Monitoraggio:
Unisce l’osservazioper l’inserimento
del bambino,
adolescente
ne del modello sul campo alla raccolta di bardia Piemonte Emilia Romagna, ma per
e giovane con Diabete in contesti Scolastici,
dati primari. Un osservatore si recherà nelle motivi organizzativi è stata posticipata a
data da
al fine
didefinire.
tutelarne
scuole e, Educativi,
in collaborazioneFormativi
con il personale

il diritto alla cura, alla salute, all’istruzione
e alla migliore qualità di vita.
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DIABETE TRA LA BUONA PRESA IN CARICO
E LA CRISI DEI TERRITORI (CITTADINANZA ATTIVA)
Il 4 luglio presso il Centro congressi Cavour
a Roma, Massimo Cipolli, delegato da AGDItalia ha partecipato al tavolo promosso da
Cittadinanzattiva
Il tavolo tecnico si poneva l’obiettivo di strutturare un questionario da somministrare alle
Amministrazioni Regionali, ai Medici ed ai
Pazienti, in modo da effettuare una ricognizione dello stato dell’arte dell’assistenza
diabetologica nel nostro Paese, al fine an-

namento in questi anni ha dedicato maggiore attenzione ad aspetti collaterali, rispetto
all’assistenza, anche se importanti quali la
discriminazione per un adeguato inserimento scolastico, l’importanza dell’attività motoria con Diabete Sport Training, il sostegno
alla famiglie con il riconoscimento dei benefici della L.104/92, l’accettazione della malattia con Lino ed il Sostegno psicologico in
Pediatria.

che di evidenziare eventuali differenze tra
le varie realtà e Regioni e verificare quanti
e quali servizi fossero garantiti in ogni singolo realtà. La raccolta dei dati è iniziata nel
mese di ottobre 2017 per concludersi il 14
febbraio 2018.
Per l’area pediatrica con noi erano presenti SIEDP Dr. Pietro Buono, FIMP (pediatri di
base) il Dr. Michele Mencacci
In quella sede abbiamo evidenziato che in
Italia i bambini con diabete sono ben curati
in quanto rispetto ad altre situazioni, esistono dei modelli di cura precisi.
Proprio per questo motivo il nostro Coordi-

Oggi stiamo cogliendo sollecitazioni a prestare attenzione all’assistenza, forse perché
la modalità di cura grazie alle nuove tecnologie sta cambiando e per motivi finanziari vari
sono gli ostacoli.
Altra criticità l’approccio specialistico multidisciplinare nelle visite diabetologiche,
come previsto dal PND, troppo spesso non
è strutturato, si è in particolare richiamata
l’attenzione sul fatto che non sempre i percorsi di cura in età evolutiva portano il minore ad essere tutelato e curato da personale qualificato e specificatamente preparato
quale il Pediatra Diabetologo.
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PROGETTO SOSTEGNO PSICOLOGICO
“FARE LUCE SULL’ASSISTENZA PSICOLOGICA”
Il Progetto di AGD Italia “Fare luce sull’Assistenza Psicologica” è nato nel 2011
con la partecipazione del Ministero della
Salute quale osservatore esterno ed indipendente nonché garante dei principi di natura sociale, etica e solidaristica
(DGPROG.I.8.b.b/2011/03 del Ministero della Salute).
Tale progetto ha come scopo principale quello di analizzare la situazione attuale
dell’assistenza psicologica fornita ai bam-

gli obiettivi di:
- costruire una rete di psicologi impegnati in
questo ambito;
- documentare le buone prassi esistenti in
Italia.
In data 21.11.2017 presso gli Uffici del Ministero della Salute alla presenza dei referenti di AGD Italia, del Ministero stesso, dei
rappresentanti delle Società scientifiche
SIEDP, PSISA, FIMP e dei delegati dell’Area
dell’Organizzazione dei Servizi Sanitari delle
diverse Regioni d’Italia, si è costituito il Board Scientifico che ha elaborato e validato
due questionari per un nuovo monitoraggio
dell’attuale assistenza psicologica nei Centri
di Diabetologia Pediatrica e dell’effettivo recepimento delle indicazioni del Piano Nazionale nelle norme regionali che regolamentano l’organizzazione dei Servizi.
Il Board ha inoltre tracciato l’iter di tutto il
progetto: che prevede un primo appuntabini e alle famiglie dai Centri di Diabetolo- mento che avrà luogo il 24 e 25 gennaio
gia Pediatrica di tutta Italia al fine di rilevare 2018 presso il Ministero della Salute - Sala
le criticità più evidenti e quindi individuare Convegni Turina - e vedrà la partecipazione
strategie per migliorare il servizio.
di 50 psicologi, individuati dai responsabili
Nel 2012 il Ministero ha emanato il primo dei Centri di Diabetologia Pediatrica, provePiano Nazionale per la malattia Diabetica nienti da tutto il territorio nazionale (dalla Val
contenente numerosi riferimenti all’assisten- d’Aosta alla Sicilia).
za psicologica nella diabetologia pediatrica; Al termine del Progetto si auspica la redanel Piano Nazionale infatti lo psicologo è sta- zione di un documento finale contenente
to inserito all’interno del team diabetologico sia i riferimenti alle Linee Guida Nazionali
con compiti che, oltre l’assistenza ai bambi- ed Internazioni ed ai loro familiari (Standard di riferimento, nali sia esempi
pag. 47 del Piano Nazionale per la malattia di buone prassi
Diabetica), riguardano il sostegno del team all’interno delle
e la sua formazione negli ambiti di gestione quali inserire i
della comunicazione/relazione con il pazien- progetti di AGD
te e di sviluppo di programmi di educazione Italia, nell’ottistrutturata (riquadro 10 “Il team specialistico ca di migliorare
dedicato”, pag. 45).
l’aderenza alla
A distanza di cinque anni dalla pubblica- cura e la qualizione del Piano Nazionale AGD Italia, gra- tà della vita dei
zie alla rinnovata disponibilità del Ministero giovani con diadella Salute, ha voluto riprendere il Progetto bete e delle loro
“Fare luce sull’assistenza psicologica” con famiglie.
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IMPLEMENTAZIONE SITO AGDITALIA
E CREAZIONE PAGINA FACEBOOK
Nel corso del 2017 il consiglio direttivo ha orsetto di peluche e al sito www.linoeildiaimplementato una serie di strumenti comu- bete.it, vengono gestite dalla referente per
nicativi per migliorare l’interazione con i pro- la Comunicazione di AGDItalia.
pri associati e non.
In particolare è stato rivisitato il sito internet
implementando un servizio di newsletter e
inserendo una pagina per la richiesta semplificata dei patrocini.
Il 24.09.2017 anche AGDITALIA è diventata
social ed ha aperto la nuova PAGINA FACEBOOK, che insieme a quella di Lino il nostro

“OUTSIDE IN” Kids’ International Summer Camper
L’Associazione Sapere Insieme, è un’associazione che crede
nell’ideale dell’educazione permanente ed
è 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 summercamp 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 Summercamp.
La presenza costante del medico del campo
e del team appositamente istruito sulle necessità dei ragazzi celiaci e con diabete, garantisce sicurezza e professionalità nell’accoglienza. “La Tenuta dei Ciclamini”, è una
location presente nella “Guida per l’alimentazione fuori casa” dell’AIC. Dal 25 giugno
all’8 luglio 2017 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 cono-

scenza della lingua inglese attraverso attività e laboratori proposti con “teachers” madrelingua. I summercamps 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.
Il successo di un Summer Camp internazionale si misura attraverso l’integrazione e l’affiatamento che si realizza tra i ragazzi in ogni
momento del campo. I giovani imparano a
vivere in un ambiente multiculturale, entrando in contatto con usi e costumi diversi, arricchendo la loro conoscenza delle lingue ed
ampliando la capacità di interrelazione.
Tanto lo sport in mezzo la natura nelle ore
pomeridiane: piscina, calcio in erba, e palestra. Tiro con l’arco ed equitazione sono,
invece, compresi in dei pacchetti extra a
pagamento. L’animazione serale è condotta
dai tutors e dagli stessi ragazzi. Si effettua
un’escursione esterna presso note località
umbre durante le due settimane di vacanza.
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STAFFETTA DEL CUORE 2017
AGD ITALIA è stata
lieta di patrocinare
un evento che ha
coinvolto oltre 70
atleti tra corridori,
ciclisti e marciatori
che hanno percorso oltre 600 Km
per sensibilizzare le
popolazioni e stare
accanto ai pazienti affetti da diabete
e alle loro famiglie.
Questo è stata “La
Staffetta del Cuore
2017 ... Napoli–Firenze” un evento organizzato
da WELOVEINSULINA che si è svolto dal 21 al
24 settembre 2017 anche con il coinvolgimento
diretto di quattro associazioni affiliate ad AGDI,
nonché la presenza del nostro LINO che ha rappresentato idealmente tutti i bambini con diabete di T.1
Weloveinsulina è movimento di persone che attraverso lo sport si propone di fare informazione
fra la gente sul Diabete di tipo 1, con particolare attenzione all’importanza di una diagnosi
precoce e ha intrapreso questa staffetta proseguendo idealmente il percorso iniziato lo scorso
anno con la staffetta “Coast To Coast” dal Lido
di Pomposa a Viareggio.
Considerato il raddoppio dei km da percorrere rispetto al “Coast To Coast”, La Staffetta del
Cuore 2017 è stata realizzata con alternanza fra
i podisti di Weloveinsulina Team e i ciclisti delle
tre seguenti associazioni partner:
– “In giro col diabete”, associazione di promozione sociale pugliese che gira l’Italia in bici
con un progetto di informazione per incontrare
gente, specie gli abitanti dei paesini più sperduti
dove l’accesso all’informazione e all’assistenza
medica è più difficoltoso e dove le credenze popolari sono più radicate;
– “Ancora in viaggio – Diabetes no limits e povertà no limits”, organizzazione di volontariato
nata per continuare l’opera di Mauro Talini, ciclista affetto da diabete di tipo 1 prematuramente
scomparso nel 2013 alle soglie del suo quarantesimo compleanno in un tragico incidente stradale in Messico mentre in sella alla sua bicicletta
stava realizzando una delle sue tante imprese in

giro per il mondo.
– “ASD UV Tivoli Gentlemen Caffé Portioli”, associazione ciclistica laziale di cui fanno parte
atleti già impegnatisi in passato anche in altri
progetti attinenti al diabete.
La partenza della staffetta è avvenuta giovedì 21
settembre a Napoli alle 3 di notte dal Lungomare Caracciolo dopo un’intensa giornata di eventi
promossi dall’associazione Diabete Junior Campania che ha organizzato al mattino un bellissimo incontro informativo con gli studenti, per
poi proseguire nel pomeriggio con una tavola
rotonda di presentazione dell’evento con la partecipazione di importanti medici ed esponenti
istituzionali locali e alla sera con una rappresentazione teatrale. Alla partenza i podisti sono stati affiancati per tutto il territorio campano dagli
atleti di tante società podistiche locali. I ciclisti
hanno poi dato loro il cambio per poi ritrovarsi
per gli ultimi 3 km di percorso e giungere insieme
in Piazza Garibaldi a Tivoli, dove sono stati calorosamente accolti dalla cittadinanza informata
e invitata da ADIG Lazio e dall’associazione Le
Porte Belle di Memmagghiura.
Ripartenza da Tivoli alle 3 di venerdì notte per
raggiungere Perugia dove erano attesi da tantissime persone nel piazzale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia e dove, in
collaborazione con AGD Umbria, ha avuto luogo
il Convegno “Il diabete di tipo 1: diagnosi precoce, cura efficace, conoscere per riconoscere”
Domenica mattina alle 5 gli atleti sono ripartiti in
direzione di Firenze dove la Staffetta si è conclusa alle ore 16 presso l’Ospedale Pediatrico
Meyer con una grande festa per tutti gli atleti
organizzata dalla Fondazione Meyer e dall’Associazione ATBGD.
Dopo un gradito ristoro si sono svolte nella Hall
Serra le premiazioni degli atleti alla presenza di
importanti esponenti istituzionali e dell’Ing. Giovanni Lamenza, Presidente di AGD Italia.
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ATTIVITÀ SVOLTE

INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI
25 febbraio e 11 marzo 2017
All’inizio di gennaio (Verbale del
14.01.2017)
il
consiglio Direttivo di AGDI ha
deciso di fare
sul territorio nazionale, due incontri che vertessero sui temi
dell’applicazione L.104/92, sul
monitoraggio
del
Progetto
Scuola e avanzamento del Documento Strategico e su
varie criticità locali: il 25 febbraio e l’11 marzo 2017 si sono svolti rispettivamente due
incontri con le associazioni del Centro-Nord
a Bologna e del Centro-Sud a Roma
La grande partecipazione e il clima di condivisione hanno confermato la necessità di
mantenere un canale di ascolto aperto sui
bisogni delle associazioni sul territorio e dei
loro dirigenti.
Esaminando i resoconti delle due riunioni, è
possibile individuare le seguenti aree principali di intervento.
• Formazione per i presidenti focalizzata su
aspetti legali e consapevolezza del ruolo;
In collaborazione con

Ministero della Salute
Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca

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.

• Informazione corretta e confronto sull’utilizzo delle nuove tecnologie con riferimento ai sensori ed al controllo a distanza della
glicemia;
• Organizzazione e livello di qualità dell’assistenza diabetologica pediatrica;
• La transizione: un tema da approfondire.
Da questi incontri è scaturita la proposta
di effettuare una ricognizione attraverso un
questionario ad hoc da sottoporre ai presidenti delle associazioni per raccogliere informazioni sull’organizzazione dei Centri di
diabetologia pediatrica in Italia e su quanto
siamo distanti dalle direttive indicate nel Piano Nazionale Diabete, e presentarne i dati al
Congresso SIEDP di settembre 2017.
Il questionario è stato orientato sulla qualità
della cura percepita dalle famiglie per capire
a quale livello di adesione al PND si sia giunti nelle varie parti d’Italia.

FOTO
?
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PROGETTI CON LE ISTITUZIONI
18 aprile 2017
Il 18 aprile 2017 ci ha visti ancora protagonisti con Massimo Cipolli e Fabiano Marra,
ad un incontro con i rappresentanti del Ministero della Salute, lo staff della Ministro
Lorenzin, le Direzioni della Programmazione e dell’Integrazione e anche l’INPS nella
persona del Dott. De Lucia al Ministero. Con
tale incontro è stata data continuità ad un
proficuo dialogo, già avviato in passato che
si è focalizzato sulle tematiche al centro del
percorso assistenziale dei bambini affetti da
diabete di tipo 1 e le loro famiglie:

LE TEMATICHE
1. Progetto Sostegno Psicologico: la comunicazione della diagnosi di diabete mellito
tipo 1 a genitori di un bambino è un momento traumatico e destabilizzante. L’elaborazione dell’idea della cronicità è un processo
che ha bisogno di tempo e di un sostegno
continuo. Dalla modalità di comunicazione
della diagnosi dipende fortemente il percorso di accettazione e di cura della malattia,
nell’immediato totalmente a carico dei genitori e via via sempre più in carico al ragazzo/
giovane con diabete.. Per questo AGD Italia
ha sviluppato un progetto di ricerca che ha
come obiettivo la definizione di un approccio comunicativo ai bambini e ai loro genitori da parte degli psicologi dei centri di diabetologia pediatrica, da applicare in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale e ha
chiesto al Ministero di valutare la coerenza
del progetto con le linee programmatiche
nazionali in materia di cronicità.
2. L104 e disabilità: Il diabete giovanile,

come altre patologie croniche del minore (la
fibrosi cistica, l’epilessia, ecc.), se adeguatamente trattato, permette, il più delle volte,
una performance apparentemente “normale” nello svolgimento dei comuni compiti
propri dell’età (impegno scolastico, attività
ludico-sportiva, ecc.). Ciò si realizza tuttavia attraverso un importante e lungo training
formativo del minore per l’acquisizione delle competenze, manuali e decisionali, per
la gestione dell’impegno diagnostico-terapeutico quotidiano e soprattutto per la prevenzione/individuazione/trattamento degli
eventi acuti (ipoglicemia, iperglicemia). Di
tale impegno, e della funzione della famiglia
nella sorveglianza e nell’addestramento del
minore, non si può non tener conto nella valutazione del diritto all’indennità di frequenza
e alle tutele della legge 104/1992. Occorre
promuovere nelle Commissioni valutatrici un
approccio nelle procedure di accertamento
della invalidità che tenga conto, in caso si
tratti di soggetti in età evolutiva, delle finalità dell’intervento assistenziale: non la compensazione economica di una perdita della
validità “lavorativa” ma un intervento volto a
garantire il processo formativo del fanciullo/
adolescente con patologia cronica per il suo
pieno inserimento nella società e nel mondo
lavorativo al raggiungimento dell’età adulta.
Il Ministero, esaminerà le linee guida INPS,
emesse a fine 2015, al fine di valorizzarle e
armonizzarle con gli atti normativi in via di
emanazione.
3. Diagnosi Precoce: i dati della SIEDP confermano che il 30% degli esordi di diabete in
età pediatrica è accompagnato da chetoacidosi: una pericolosa complicazione e causa
di danni a talvolta irreversibili. Questo dato
lascia pensare che ancora oggi i sintomi della malattia seppur inequivocabili non sono
riconosciuti immediatamente. AGD Italia ha
chiesto di rafforzare i programmi di aggiornamento professionale obbligatori dei pediatri di libera scelta con sessioni periodiche
dedicate al diabete in età evolutiva.
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CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL DIABETE 2
DEL MINISTERO DELLA SALUTE
19 settembre 2017
Siamo stati invitati come AGDItalia alla partecipazione ad una riunione il 19 settembre
presso la sede di Lungotevere Ripa del Ministero della Salute e abbiamo favorevolmente
accolto l’invito, pronti a dare il nostro contributo, inviando quel giorno due persone che
fanno parte del nostro Direttivo il dott. Cesari
Giorgio e la dott.ssa Buriola Tiziana (in qualità di rappresentante di DIABETE ITALIA).
Dalla bozza di progetto per la campagna di
prevenzione presentata in quell’occasione
era purtroppo già evidente che non si sarebbe parlato di diabete mellito 1, quello che
colpisce i bambini, il quale ha una matrice
AUTOIMMUNE e per il quale non si può parlare di prevenzione poiché non dipende da
scorretti stili di vita, ma solo di DIAGNOSI
PRECOCE.
Tra i vari interventi fatti è stato più volte richiesto di specificare nello spot che si sarebbe parlato di prevenzione del Diabete di

TIPO 2 per far almeno sorgere nella mente
degli ascoltatori il dubbio che ci potessero
essere altri tipi di diabete, ma questo alla
prima comparsa su Youtube e in Televisione
non è accaduto.
Quando lo spot ha fatto la sua comparsa ha
scatenato nei social media e nei forum di
discussione una serie di accuse ad AGDItalia e l’indignazione da parte dei genitori di
bambini con diabete che ci ha spinti a scrivere una lettera al MInistero chiedendo di
fare luce sul fatto che di prevenzione si puo
parlare solo per
il tipo 2.
Due giorni dopo
nello spot è
comparsa
la
scritta Campagna di Prevenzione del Diabete di Tipo 2.

ASSEMBLEA AGDI E CONCORSO LINO
29 / 30 aprile 2017

tecnologico legato all’health care. Interessanti tutti gli interventi che hanno mostrato
Nei giorni 29 e 30 aprile si sono tenuti pres- un quadro completo di come gli strumenti
so l’NH Hotel di Ancona un Consiglio Diret- di ultima generazione si inseriscano nella
tivo, un importante e interessante convegno vita di un bambino con diabete e in quele l’assemblea ordinaria dei soci.
la dell’intera famiglia, negli aspetti fisici, ma
anche sociali e psicologici. E’ possibile tro29 aprile 2017
Il convegno ha avuto per tema uno tra quelli vare i vari interventi nel canale YouTube di
emersi durante i nostri due recenti incontri AGDI.
a Bologna e Roma e che abbiamo ritenuto Al termine dell’assemblea di AGDItalia siè
essere prioritari: le nuove tecnologie e in proceduto alla premiazione del Concorso
particolare il controllo remoto della glicemia. indetto a gennaio dal titolo “Lino protagoL’argomento è stato affrontato da diversi nista della tua storia”, concorso attraverso il
punti di vista: medico, psicologico e anche quale Lino invitava tutti i suoi amici a scrivere
finanziario.
dei brevi racconti per condividere avventure
Gli interventi che si sono susseguiti hanno ed emozioni. Le persone che potevano partenuto la maggior parte dei soci, e non solo, tecipare erano suddivise in questo modo:
• Genitori e bambini (per i bimbi sino a 10
con il fiato sospeso, portando all’attenzione quanto di nuovo si muove nel panorama anni abbiamo ipotizzato che la storia sia
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scritta insieme ai genitori).
• Giovani 11-14 anni
• Ragazzi 14-18 anni
E i vincitori sono risultati essere:
– Genitori e bambini (per i bimbi sino a 10
anni) BRUGNOLI NICOL con la mamma Moser Katia (di TRENTO)
– Giovani 11-14 anni: PELLEGRINI ELEONORA (di TRIESTE)
– Ragazzi 14-18 anni: SAMUEL TONETTO
(di VENEZIA)
Ai vincitori è stata data una Targa Ricordo e
TECNOLOGIE AL SERVIZIO
DELLA PERSONA CON DIABETE:
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
29 Aprile 2017 - Ancona

CON IL PATROCINIO DI

?

io controllerò,
tu controllerai...
essi controlleranno.

Facciamo luce sul controllo
remoto della glicemia.

PROGRAMMA
14.00 -14.30
Accoglienza e registrazione partecipanti
14.30 - 15.00
Saluti Autorità:
Valeria Mancinelli - Sindaco di Ancona
Luca Ceriscioli - Presidente Regione Marche
Michele Caporossi - Direttore Generale
Ospedale Riuniti di Ancona
Fabrizio Volpini - Presidente IV Commissione sulla salute
Moderatori:
Franco Cerutti - Presidente SIEDP
Paola Pisanti - Ministero della Salute
15.00 -15.15
Il ruolo dell’associazione sul territorio per
l’accesso alle nuove tecnologie
Carlo Baldelli - Presidente AFAID Marche
15.15 - 15.30
Tecnologie al servizio del paziente: conoscenza
e consapevolezza
Giovanni Lamenza - Presidente AGD Italia
15.30 - 15.50
L’utilizzo del sensore nella pratica clinica
Valentino Cherubini - Responsabile UOC
Diabetologia Pediatrica Ancona
15.50 - 16.10
Coffee break

16.10 - 16.30
Il punto di vista del paziente
Daniele Gariboldi - genitore
16.30 - 16.50
“La terapia del diabete nel prossimo futuro”
Marco Margliano - Dirigente Medico UOC di Pediatria
ad indirizzo diabetologico e malattie del metabolismo
AOUI di Verona
16.50 - 17.10
Nuove tecnologie e controllo remoto della glicemia:
quali riessi psicologici
Stefano Bartoli – Psicologo Psicoterapeuta
Az. Osp. Universitaria S. Maria di Terni
17.10 - 17.30
Valutazione costi e beneci degli investimenti in sanità
Patrizio Armeni - Responsabile dell’area di ricerca “Valutazioni
Economiche & HTA” CERGAS Università Bocconi - Milano
17.30 - 18.20
Discussione e domande partecipanti
Premiazione Concorso:
“LINO: protagonista della tua storia”
Chiusura lavori
Con il contributo non condizionato di :

NH Hotel - Via Rupi di Via XXIX Settembre, 14 - Ancona

sono stati ospiti di AGDI con tutta la famiglie
con il rimborso delle spese di viaggio.
Sono stati attribuiti due premi SPECIALI a
Murru Valentino perché è risultato il più votato dal Web e Persoglia Filippo per il testo
più originale.

30 aprile 2017

L’assemblea dei soci della domenica mattina ha regalato un altro importante momento
di condivisione per approvare i bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017; per riportare quanto accaduto nella riunione al Ministero del 18.04.2017 ed infine per definire
proposte conseguenti alle riunioni di febbraio e marzo con le associazioni sul territorio.
Si è aperta con l’introduzione, da parte della
responsabile dell’Associazione Saper Insieme, al Summer Camp in lingua inglese “Outside IN” che come ogni anno AGDItalia tiene
a battesimo, per poi proseguire con diverse
discussioni sui temi presentati al convegno
il giorno prima: rapporti con i pediatri della
SIEDP, gli investimenti sulla valutazione dei
costi-benefici degli investimenti in sanità,
ecc. Vengono presentati e discussi diversi
temi e proposte per il 2017:
– cui il nuovo SPOT televisivo di AGDItalia,
che ci ha poi visti impegnati tutto il 2017 e
che vedrà la luce solo nel 2018;
– una sommaria rendicontazione dei positivi
riscontri per l’iter di richiesta di riesame in
autotutela per il riconoscimento dell’art. 3
Comma 3 della L. 104/92;
– l’idea di rielaborare il documento strategico in una versione più semplice e maggiormente fruibile per insegnanti e genitori.
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DIABETE GIOVANILE
TUTELA LEGALE
PROSPETTIVE
TERAPEUTICHE
6 maggio 2017
A Novara presso il Teatro Faraggiana in data
6 maggio 2017 si è tenuto un importante
convegno dal tema: “Diabete Giovanile tutela e legale prospettive terapeudiche” che
alla presenza del Presidente Gianni Lamenza e del dott. Onofrio De Lucia ha cercato
di fare chiarezza sullo stato dell’arte della L.
104/92 e dell’invalidità civile a supporto del-

le Linee Guida emesse dall’Inps per le commissioni medico legali .
Ha partecipato al convegno il prof. Camillo
Ricordi che nel suo interessante intervento ha parlato di pancreas endocrino e delle
prospettive per bloccare l’autoimmunità e rigenerare cellule che producono insulina.

SONO UN T1PO
12 maggio 2017
La prima tappa del progetto
di Lilly Sono un
T1po è partita da
Napoli lo scorso
12 maggio 2017.
All’evento hanno
partecipato circa
200 bambini più
le insegnanti di
diverse scuole di
Napoli e provincia, alla presenza di Enti locali, istituzioni e
associazioni pazienti.
Nell’intervento delle istituzioni ha parlato la
dott.ssa Laura Perrone, Coordinatore Scuola di Specializzazione in Pediatria - Responsabile UOC Pediatria II, Dipartimento Materno Infantile AOU SUN.
L’introduzione è avvenuta a cura del Dott.
Gianni Lamenza, Presidente AGD Italia e
Diabete Italia con la presentazione del progetto Sono Un T1po e del Documento strategico di intervento integrato per l’inserimento del bambino con Diabete in contesti
Scolastici ed Educativi redatto da AGD Italia, in collaborazione con il Ministero della
Salute, Ministero dell’Istruzione e SIEDP.
A seguire a cura del dott. Dario Iafusco,
AOU SUN e della Dott.ssa Adriana Franzese, Università Federico II di Napoli è stato
presentato il percorso educativo attraverso:
– Lettura del fumetto “Coco Torna a scuola”
– Spiegazione e commento da parte dello
specialista in diabetologia pediatrica
– Domande aperte dei bambini ed insegnanti a clinici e rappresentanti delle associazioni
L’evento ha avuto un forte impatto mediatico grazie all’ufficio stampa di Lilly che ha
fatto sì che la notizia fosse riprese sia a livello locale che nazionale per circa 27 articoli
originali.
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SONO UN T1PO
23 maggio 2017
La
seconda
tappa del progetto Lilly e AGDItalia
“Sono
un T1po” ci ha
visti impegnati a Chieti il 23
maggio 2017:
in Abruzzo oggi
vivono
circa
570 bambini e
adolescenti con
diabete mellito tipo 1 e l’età della diagnosi
si riduce sempre più. L’evento accolto con
entusiasmo dal Rettore dirigente Dott.ssa
Paola Di Renzo e dalla prof.ssa Alessandra
Petrosemolo, si è svolto presso il Convitto
Nazionale G.B. Vico alla presenza anche
dell’Assessore alla Sanità Dott. Silvio Paolucci. Gli interventi di Laura Tamberi e del dr.
Stefano Tumini che riportiamo in parte sono
stati fondamentali per rappresentare il pensiero di AGDItalia.
“L’inserimento scolastico del bambino con
diabete passa attraverso la formazione del
personale scolastico e la convinzione che il
bambino con diabete non ha bisogno di misure di sostegno speciali bensì solo di una
sorveglianza consapevole – afferma Laura
Tamberi di AGD Italia.(…). La parola chiave
è “demedicalizzazione”: il bambino non va
trattato come un malato, perché la sua patologia non richiede assolutamente la presenza di personale sanitario; altrimenti non
si spiegherebbe come mai i genitori che non
sono medici siano in grado di assistere i propri figli in condizioni di assoluta sicurezza.
Ed è proprio per questo che l’insegnante ha
il diritto di essere formato adeguatamente
per poter svolgere il suo compito in condizioni di serenità e sicurezza.”
“Per quanto riguarda l’assistenza medica,
invece – gli fa eco il Dr Stefano Tumini responsabile del Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica presso la Clinica Pediatri-

ca di Chieti – i bambini con il diabete vanno
curati dai diabetologi pediatri, non dai diabetologi per adulti, ma semplicemente perché questi ultimi non possono conoscere
a fondo i problemi relativi all’età evolutiva.
Nel nostro centro ogni anno registriamo 30
nuovi casi, ma al di là della parte specialistica, lo sforzo terapeutico deve concentrarsi
soprattutto sull’educazione, altrimenti una
malattia che tocca tutti i momenti della vita
familiare e dei contesti di socializzazione (in
particolare la scuola) non può essere gestita adeguatamente. Fondamentale inoltre, è
l’educazione nutrizionale che deve far riferimento alla dieta mediterranea, il cui apporto
equilibrato di tutti i fattori nutritivi fa bene in
generale, non solo ai pazienti con diabete”.

SONO UN T1PO
05 dicembre 2017
A Roma il 5 dicembre presso la sede
della Regione Lazio,
si è tenuta la terza
tappa del progetto
“Sono Un T1po”: la
campagna di sensibilizzazione sul diabete, rivolta a bambini in età scolare ed
insegnanti.
Nel Lazio oggi vivono circa 2500-3000 bambini e adolescenti
con diabete mellito tipo 1 e l’età della diagnosi si abbassa sempre più. Considerando l’ampia diffusione della malattia, quindi,
occorre guidare i piccoli pazienti, i genitori e
gli insegnanti all’interno di un percorso che
li aiuti a conoscerla e a gestirla nella quoti-
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dianità. I bambini devono condividere la loro
vita con il diabete anche con i loro amici e
compagni. “Il progetto Sono un T1po vuole sottolineare che per sconfiggere il diabete infantile di tipo 1, è necessario iniziare
dall’informazione e dalla prevenzione” - ha
dichiarato Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute
della Regione Lazio, che è intervenuto alla
terza tappa di Sono un T1po, “Bisogna far
capire come i bambini con il diabete possano divertirsi, giocare e avere una vita attiva
come gli altri. E per farlo dobbiamo iniziare
parlando agli adulti, dobbiamo informarli su
cosa sia il diabete giovanile, quali i sintomi
e come gestirlo nel modo migliore possibile
tramite un corretto stile di vita, fatto di attività fisica e sana alimentazione. Davanti a
300 bambini, si è voluto trasmettere un messaggio positivo in relazione a questa malattia anche attraverso un concorso di disegno
aperto alle scuole primarie di tutta Italia per
ispirare, informare e chiamare a partecipare”
ha concluso Lena.

SONO UN T1PO
13 dicembre 2017
Alla presenza delle Istituzioni locali che hanno portato i saluti della
città, il Dott. Lorenzo
Lenzi e la Psicologa
Dott.ssa Verena Balbo
dell’Ospedale pediatrico Meyer, dopo aver
spiegato il fumetto, hanno risposto, insieme ai rappresentanti dell’associazione ATBGD, alle domande degli insegnati e dei tanti
bimbi presenti. Inoltre per AGD Italia è stata
l’occasione per ribadire ancora una volta
che “L’inserimento scolastico del bambino
con diabete –– passa attraverso la formazione del personale scolastico e la convinzione
che il bambino con diabete non ha bisogno
di misure di sostegno speciali bensì solo di
una sorveglianza consapevole”

II CORSO REGIONALE ABRUZZO
“IL BAMBINO CON DIABETE E LA SCUOLA”
IL PUNTO DI VISTA DI UN GENITORE
16 maggio 2017 - Montesilvano (PE)
Gentilmente invitati dal dott. Tumini a questo importante evento della Regione Abruzzo in data 16 maggio 2017 il Vicepresidente
Fabiano Marra ha presenziato per Agditalia
portando un contributo di grande spessore
e sensibilità che caratterizza, nel mondo del
diabete, coloro che vedono un proprio figlio
affetto da tale patologia.
Ecco l’intervento pressoché integrale:
Il punto di vista di un genitore: l’esordio di
diabete di tipo 1 in un minore (soprattutto se
nei primi anni di vita) è un evento traumatico che fa mutare radicalmente le abitudini
di tutti i membri della famiglia, perché in pochissimo tempo i genitori devono non solo
imparare a gestire la malattia ma imparare

anche a conviverci, in quanto, ad oggi, è una
patologia cronica che accompagnerà i nostri figli per tutta la vita.
E’ una gestione che comporta un carico assistenziale “eccedente” proprio per la quantità di interventi giornalieri di cui il diabete
necessita: misurazioni glicemiche, calcolo
dell’insulina necessaria per i pasti, fattore di
sensibilità, variazioni delle dosi di insulina da
attuare in concomitanza con l’attività fisica,
sveglie notturne in caso di IPOGLICEMIA. Il
tutto accompagnato dalla consapevolezza
che è necessario mantenere il più possibile i valori in target euglicemico per evitare
pericolose complicanze nel corso del loro
cammino di vita, attraverso una corretta gestione e la loro responsabilizzazione quando
raggiungeranno l’età per iniziare ad essere
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autonomi, diventando poi adulti maturi e in
grado di occuparsi di se stessi.
Ma le difficoltà non si fermano qui perché,
quando finalmente si inizia a capire qualcosa di tutti questi numeri e della corretta
gestione terapeutica, si affaccia all’orizzonte un altro motivo di preoccupazione: IL RITORNO A SCUOLA. Un luogo dove i nostri
figli passeranno buona parte della giornata
lontano dalla nostra sfera d’intervento.
Per superare questa situazione, pur mantenendo una gestione efficace del diabete, è
necessario poter contare sull’apporto di persone che ci possano concretamente aiutare
in ciò, in quanto, pur comprendendo che i
nostri figli non saranno più come prima, si
rafforza in noi il desiderio che si sentano e
vivano nella maniera “più normale” possibile
senza pensare mai di poter essere “discriminati” a causa della malattia e per questo
adagiarsi sulla loro condizione.
Per questo motivo cerchiamo di difendere la loro autostima messa alla prova dalle
necessità quotidiane e spieghiamo loro, dimostrandolo con risultati concreti, che potranno fare qualunque cosa prestando semplicemente attenzione alla corretta gestione
delle loro glicemia.
E’ in questo contesto che la prima importante verifica va sostenuta proprio nel percorso
di inserimento scolastico, dove torneranno
dopo l’esordio senza poter lasciare a casa
il diabete. Notevole importanza assumerà la
capacità di dialogo e di condivisione della
patologia con il gruppo classe (compagni ed
insegnanti). La ripresa delle attività
scolastiche, il rapporto con i loro coetanei non potranno e non dovranno essere condizionati dalla mutata
condizione di normalità.
Per le ragioni fin qui esposte, come
genitore e come rappresentante di
Agd Italia, ritengo necessario sottolineare quanto sia importante che le
misurazioni della glicemia e la somministrazione di insulina all’interno
della scuola vengano gestite dagli
insegnanti in un contesto di quotidiana normalità. Il ricorso ad altre

figure professionali che si occupino dei nostri figli, sarebbe il fallimento per noi genitori
di un modus operandi finalizzato, come già
detto in precedenza, a cercare di creare personalità solide e a sostenere la loro autostima: tanto c’è qualcun altro che si occuperà
del diabete.
I risultati ottenuti non sarebbero quelli che
auspichiamo e che da anni cerchiamo di ottenere, promuovendo la cultura della conoscenza, dell’informazione e della formazione
in relazione al diabete giovanile.
Oltre a ciò, siamo convinti che un insegnante formato sarà in grado di porsi quale attore privilegiato, vista la quantità di ore che
un bambino passa a scuola, per segnalare
precocemente una potenziale diagnosi di
diabete, evitando le gravi conseguenze derivanti da una tardiva ospedalizzazione al momento dell’esordio (chetoacidosi diabetica,
oggetto dell’ultima campagna della SIEDP,
che può essere causa di conseguenze neurologiche ANCHE GRAVI).
Insomma, la parola d’ordine è DEMEDICALIZZAZIONE.
Quanto esposto è stato codificato, in collaborazione con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, nel “DOCUMENTO STRATEGICO
DI INTERVENTO INTEGRATO PER L’INSERIMENTO DEL GIOVANE CON DIABETE A
SCUOLA” che consolida i principi ispiratori
delle raccomandazioni per la somministrazione dei farmaci a scuola del 2005 tenendo
conto dell’evoluzione culturale, organizzativa e clinica, sopravvenuta dal 2005 ad oggi.
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EVENTO FUNDRAISING
19 / 26 maggio 2017
Massimo Cipolli in rappresentanza di AGD
Italia ha partecipato all’esperienza formativa
sul tema del Fundraising svoltasi presso la
SDA dell’Università Bocconi di Milano, con
la docenza di Giuliana Baldassarre, Direttore
Master in Management delle Imprese Sociali, Non Profit e Cooperative e del Suo team. punto di vista sia culturale che umano realizUna esperienza ricca e stimolante sia da un zato con il sostenuto della Fondazione MSD

40 ANNI AGD UMBRIA
21 giugno 2017

* Dr.Stefano Bartoli psicologo coordinatore
al Ministero della Salute del progetto AGDI
ll 21 giugno 2017 presso l’Aula Magna della “il Diabete ed il sostegno psicologico”, nonFacoltà di Agraria di Perugia, nella stupenda che coautore del libro “LINO ed il Diabete”
cornice del complesso architettonico di San * Dr.ssa Giulia Berioli Medico diabetologo
Pietro, in collaborazione con l’Accademia responsabile del Centro Regionale Umbro
delle scienze dell’Umdi diabetologia pediabria, AGD Umbria ha
trica,
festeggiato i suoi 40
* Prof. Espodito Suanni con il convegno
sanna Direttore della
dal titolo “L’ASSIClinica Pediatrica PoSTENZA AL BAMBINO
liclinico di Perugia e
CON DIABETE IN ETA’
Presidente dell’AssoEVOLUTIVA” che con il
ciazione Mondiale per
patrocinio di AGD Itale Malattie Infettive
lia ha visto la parteci* Dr.ssa Giada Mondani
pazione di importanti
e Dr.ssa Ciriana Oraboesponenti del panorana, ricercatrici presso
ma diabetologico nazionale quali:
l’Università di Perugia di uno studio sul dia* Prof.ssa Paola Pisanti, Presidente della bete diretto dalla Prof.ssa Ursula Grohmann,
Commissione ministeriale per il diabete
ricerca che in questi anni ha avuto l’appog* Ing. Giovanni Lagio dell’Associazione
menza Presidente
AGDU
di AGD Italia,
E’ stato un vero privi* Dr. Alfonso La
legio ricevere attenLoggia Medico Diazione dall’accademia
betologo di Caltadelle Scienze che ha
nisetta,
referente
voluto questa volta
per la Società Italiafocalizzare l’attenziona di Diabetologie
ne sul diabete in età
ed Endocrinologia
evolutiva per appro(SIEDP) al Ministero
fondirne le tematiche
della Salute
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a 360°, grazie soprattutto alla disponibilità
della Dr.ssa Ursula Grohmann che è stata il
tramite del contatto con l’Associazione.
Tutte le relazioni sono state moderate dalla
Professoressa Grohmann e dal Prof. Giovanni de Giorgi, Medico Pediatra che è stato

il riferimento del Diabete Pediatrico in Umbria per tanti anni e che nel suo ruolo di referente scientifico ha sostenuto ed affiancato
lo sviluppo dell’Associazione AGDU
Il lavori sono iniziati con i saluti dell’Assessore alla Sanità Dr. Luca Barberini.

SENSIBILIZZAZIONE SULLE MALATTIE
DEL BENESSERE
3 e 4 luglio 2017

necessità di sensibilizzare sul tema sia i cittadini che le Istituzioni e le AmministrazioLe cosiddette “mani Locali. Attraverso la sensibilizzazione si
lattie del benessere”,
possono, infatti, stimolare le istituzioni a imdiabete e obesità,
plementare politiche che rendano le città un
sono state protagoniambiente di salute. Con lo stesso scopo è
ste di due importanti
possibile coinvolgere il pubblico alla ricerca
eventi presso l’Audidi strumenti che possano rendere l’ambientorium dell’Ara Pacis
te urbano più sostenibile.
di Roma.
Al Forum erano presenti istituzioni italiane,
Il 2nd Health… tomoresponenti politici, rappresentanti del monrow del 3.07.2017 e il
do accademico e associazioni di pazienti, al
10th Italia Barometer
fine di analizzare le diverse iniziative volte ad
Diabetes & Obesity
affrontare la pandemia di diabete e obesità
Forum del 4.07.2017
sotto diversi punti di vista: medico, urbaniEntrambi gli eventi sono stati promossi stico, logistico.
dall’Italian Barometer Diabetes Observatory
(IBDO) Foundation, dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dall’Health City
Institute, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome,
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI) e di Roma Capitale, in collaborazione
con il programma Cities Changing Diabetes
promosso da University College London
(UCL) e il danese Steno Diabetes Center.
L’iniziativa ha messo in risalto la correlazione tra l’aumento della popolazione che vive
in città, e l’aumento di pazienti affetti dalle
“malattie del benessere”.
Ciò sarebbe riconducibile allo stile di vita
che sostiene chi lavora e vive secondo i ritmi frenetici della metropoli.
L’emergenza Urban Diabetes è testimoniata dagli oltre 415 milioni di casi di persone
che convivono col diabete. Il fatto che due
terzi di questi risiedano in città aumenta la
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CORSO DI FORMAZIONE ADP-SANOFI
“DALLA SCOPERTA DELLA MOLECOLA
AGLI STUDI CLINICI”
04 luglio 2017
Anche AGD Italia presente con tre Consiglieri al Corso di formazione AdP-Sanofi “Dalla
scoperta della molecola agli studi clinici” organizzato in collaborazione con l’Accademia
dei Pazienti – EUPATI- Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) nata nel
2014 con lo scopo di sensibilizzare la pubblica opinione sulla formazione dei pazienti
nell’ambito della ricerca e dello sviluppo dei
farmaci, in linea con gli obiettivi perseguiti
dal progetto Eupati – European Patients’ Ac- cademy on Therapeutic Innovation.

CONGRESSO NAZIONALE SIEDP
27/29 settembre 2017

AGD ITALIA, in occasione del XXI Congresso della S.I.E.D.P. che ha avuto luogo a Padova dal 27 al 29 settembre u.s., è stata
presente con uno stand per testimoniare la
propria vicinanza al mondo scientifico e per
rappresentare la propria volontà di interagire
in modo strutturato e complementare con i
medici diabetologi pediatrici che tutti i giorni

si prendono cura dei nostri giovani.
La SIEDP e le Associazioni dei Pazienti :
Camminare insieme per una cura migliore”
Le tematiche trattate sono state:
• Il bambino con patologia cronica e la scuola
• I PDTA
• Il passaggio dall’età pediatrica all’età adulta
Nella discussioni sono stati coinvolti il dott.
Lamenza e il dott. Marra
Nella sua relazione il presidente Lamenza
ha auspicato una maggior collaborazione
con SIEDP a vantaggio di tutti i bambini con
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diabete tipo 1. Nell’ambito del Congresso,
una giornata era dedicata alle Associazioni all’interno del Simposio di diabetologia
Novo Nordisk “Innovazione nell’assistenza
e cura del bambino con diabete”; al quale
hanno partecipato i rappresentanti di AGDItalia. Essere stati presenti al XX Congresso
della SIEDP Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica è stata una
bella occasione per farci conoscere e acquisire nuovo sapere, ma vedere esposto il
POSTER con i risultati del nostro Progetto
Diabete Sport Training... è stata davvero una
bella soddisfazione!!!

LA DIGITAL HEALTH AL SERVIZIO DEI PAZIENTI
19 ottobre 2017
A Roma presso sala congressi Ripa Hotel,
AGD ITALIA è stata presente con Massimo
Cipolli al corso La Digital Health al Servizio
dei Pazienti, promosso da Fondazione MSD
con Healthware International – società leader nella salute digitale – con l’intento di
creare un’overview di tutti i maggiori capitoli
della Digital Health. Un viaggio attraverso i
diversi aspetti e le enormi potenzialità delle
tecnologie digitali quando applicate alla Salute. Un’opportunità formativa per sviluppare l’impegno di essere Associazioni adeguate nel processo di “empowerment” che ci nel sistema socio-sanitario e assistenziale e
vede sempre più giustamente protagonisti nelle decisioni di politica sanitaria.

INSIEME PER IL DIABETE, LA PAROLA AL TERRITORIO
30 ottobre 2017
Si è svolto il 30 ottobre a Bari, nella Sala
Consiliare del Palazzo della Città Metropolitana di Bari, il Forum “Insieme per il Diabete,
la parola al territorio”.
L’evento è stato promosso dall’Intergruppo
parlamentare Qualità di Vita e Diabete, con la
collaborazione di “Diabete Italia” ed è stato
realizzato con il contributo di professionisti
provenienti dalle molte realtà sociali, sanitarie, scientifiche e istituzionali coinvolte nella

cura e nella prevenzione della patologia.
I lavori, inaugurati da uno dei due presidenti dell’intergruppo, Luigi D’Ambrosio Lettieri
(a sinistra nella foto) con l’altro presidente,
sono proseguiti fino alla conclusione con il
deputato del PD Lorenzo Becattini (a destra
nella foto).
In rappresentanza delle istituzioni locali sono
intervenuti il Sindaco di Bari Antonio Decaro
e il Presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano. L’incontro si proponeva di essere un confronto a più voci su una patologia

28

“sociale” come poche altre, sia in termini di
diffusione (con trend purtroppo crescenti)
sia in termini di ricadute sulla qualità della
vita dei pazienti e delle loro famiglie, sia in
termini di ricaduta complessiva, anche economica, sul sistema sanitario.
Per questo il tema è stato contestualizzato
in quello che è il vario e complesso scenario

di riferimento, nel quale rientrano la normativa e i LEA, la ricerca, le nuove tecnologie, la
medicina di base, la medicina specialistica,
il farmacista e l’aderenza terapeutica, la farmacia dei servizi, l’impegno delle aziende, le
associazioni di pazienti, il diabete a scuola,
la pratica sportiva, la corretta alimentazione
e gli stili di vita, le complicanze come il piede
diabetico e altro ancora.
In attesa del Forum “Insieme per il dianete,
la parola al territorio” i senatori D’ambrosio
Lettieri e Becattini, insieme al Presidente di
AGD Italia e alla Presidente dell’associazione locale Apgd Onlus hanno incontrato il
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Puglia con l’obiettivo di sensibilizzare
e contestualizzare le necessità del bambino
con diabete a scuola.

ISPETTORE FELICINO - PROGETTO INNOVATIVO
3 novembre 2017

tutte le componenti del mondo del lavoro.
Scopo del progetto è diffondere le esperienze per vincere una delle grandi battaglie che
il nostro paese sta combattendo: azzerare
gli incidenti, le malattie e le morti causate
dall’attività lavorativa.
Nel nuovo libro dell’Ispettore Felicino c’è una
storia a noi particolarmente cara "00-Forza
Plinio", che affronta il problema dei bambini con diabete nelle scuole e per questo
motivo AGD ITALIA è lieta di aver concesso
il Patrocinio a questo libro che tra le tante
storie raccontate per aumentare la consapevolezza della sicurezza ha inserito anche
Ispettore Felicino è un progetto innovativo, un racconto per
volto a divulgare la materia della sicurezza e s e n s i b i l i z z a r e
della salute nei luoghi di lavoro in una forma l’opinione pubfacile e accessibile.
blica sul DiabeAttraverso cinquanta storie magnificamen- te mellito tipo
te illustrate da Riccardo Pieruccini, il per- 1, in particolare
sonaggio dell’ispettore Felicino proietterà il sul diabete in
lettore nel mondo produttivo italiano, con le età pediatrica a
sue luci e le sue ombre in materia di salute scuola.
e sicurezza.
Il fatto che la geSono storie esemplari ma vere, piene di stione del diaaneddoti e curiosità che provengono dall’e- bete a scuola
sperienza sul campo, quel campo dove ogni venga affrontata
giorno, in Italia, si incontrano e scontrano dal punto di vi-
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sta della tutela della salute e della sicurezza
negli ambienti di lavoro rafforza alcuni concetti fondamentali richiamati nel documento
strategico di AGD Italia e sicuramente può
essere un contributo essenziale per favorire
la conoscenza e l’implementazione del modello suggerito dal nostro Documento Strategico. Il libro è ideato e viene distribuito da
STUDIO SGRO. Per informazioni: ispettorefelicino@studiosgro.it; psgro@studiosgro.it

Il 3 novembre nella prestigiosa cornice di
Lucca Comics & Games è stato presentato
il secondo volume del libro Ispettore Felicino scritto da Pasquale Sgrò con la presenza
in conferenza stampa del Presidente Gianni
Lamenza.
Colorano questa storia i disegni fatti dagli
amichetti di Plinio della classe quinta C anno
scolastico 2016/2017 della scuola Edmondo De Amicis di Sansepolcro.

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

Diffusione nelle stazioni ferroviarie della Lombardia e grandi stazioni d'Italia.
Iniziativa promossa da AAGD Lombardia.

9 novembre 2017
CONTROLLO e LIBERTA': un "team" per
gestire al meglio il bambino con diabete" è
il titolo dell'evento formativo organizzato da
AGD PARMA in collaborazione con il Centro
di Diabetologia Pediatrica "Margherita Borri
Cocconcelli" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma.
In occasione della Giornata Mondiale del
Diabete si è voluto sottolineare l’importanza
del lavoro di “squadra” per ottimizzare la gestione quotidiana del piccolo paziente con
diabete.
Hanno partecipato all’incontro le diverse
figure che ogni giorno si relazionano con i
pazienti afferenti al Centro di Diabetologia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
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11 novembre 2017

12 novembre 2017

NOVARA: OCCHI SUL DIABETE: in occasione della Giornata Mondiale del Diabete
2017, l'evento di sensibilizzazione e screening "OCCHI SUL DIABETE"

TRIESTE: "CERCHIAMOCI NEL BLU"
organizzato dall’associazione AGD INSU’
TRIESTE con la collaborazione dei volontari
del Cai XXX Ottobre.
Una dimostrazione di orienteering alla ricerca di punti blu, colore che ricorda il cerchio
blu simbolo della GIORNATA MONDIALE
DEL DIABETE che viene celebrata in tutto il
mondo il 14 novembre.
La manifestazione, organizzata per sensibilizzare sulla conoscenza del diabete di T.1,
finalizzata anche a incentivare la ricerca, si
inserisce nel programma delle attività della
GMD e punta, oltre e combattere l’emarginazione di cui sono ancora spesso vittime
le persone colpite, a focalizzare l’attenzione
sul diabete giovanile per permettere il miglioramento della qualità della vita dei bambini e dei giovanissimi che ne sono colpiti.

11 novembre 2017

ce Rossa, Lions Club, ASP e Comune per
sensibilizzare la popolazione in occasione
della GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE.

DIABETE InFORMA organizzata da AGD
CENTRO SICILIA in collaborazione con Cro-
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13 novembre 2017

catabolismo del triptofano come possibile
nuovo bersaglio farmacologico nella preSOSTENIAMO LA RICERCA sul DIABETE venzione e terapia del diabete mellito di tipo
di T.1 - Lunedì 13 novembre alle 18,00 a 1” condotto dalla Prof.ssa Ursula Grohmann
Roma, presso Roma Eventi Piazza di Spa- - Dipartimento di Medicina Sperimentale,
gna – Salone Fellini – via Alibert n. 5.
Università di Perugia. Erano presenti le Dott.
A conclusione dell’evento “Forum Insieme sse Giada Mondanelli e Ioana Maria e per
per il Diabete” si è tenuto un altro importan- AGD ITALIA il Dott. Giorgio Cesari.
te evento AGDI finalizzato alla raccolta fondi Al termine della presentazione del Progetto:
per la ricerca per sostenere il Progetto: “Il Live Show con la Sanofi Cover Band.

UDIENZA DEL SANTO PADRE
15 novembre 2017

Diocesi di Locri-Gerace, ha chiesto ed ottenuto di poter incontrare Sua Santità, Papa
L’Associazione di Locri, con la collabora- Francesco, nella settimana della Giornata
zione del Dott. Mammì e del Vescovo della Mondiale del diabete ed ha esteso l’invito a
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tutte le Associazioni
affiliate AGDI.
L'incontro con il Pontefice è avvenuto nel
corso
dell'udienza
di mercoledì 15 novembre ed ha visto la
partecipazione di 800
persone tra ragazzi e
genitori provenienti
da tutt’Italia, compresa una delegazione
di
rappresentanza
del Consiglio Direttivo
di AGDI.
Per noi un grande onore celebrativo della
GM del Diabete ed una benedizione per tutti
i nostri bambini e ragazzi
Nel corso dell’udienza particolare attenzione

è stata rivolta alla presenza di AGD Italia ed
una delegazione di bambini, in rappresentanza di tutti i bambini con diabete di T1 , ha
omaggiato Papa Francesco del nostro Lino
Per noi un grande onore celebrativo della
GM del Diabete ed una benedizione per tutti
i nostri bambini e ragazzi
L'abbraccio di Papa Francesco I - Jorge
Mario Bergoglio a Lidia è l'abbraccio a
tutti i bimbi con diabete
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“IL DIABETE GIOVANILE:
L’IMPEGNO E I DIRITTI DELLA FAMIGLIA”
16 novembre 2017

“Il diabete giovanile: L’impegno e i diritti della famiglia” è il titolo del Convegno organizzato da AGD ITALIA
giovedì 16 Novembre alle ore 15:00
presso l’Auditorium del Ministero
della Salute a Roma, Lungotevere
Ripa 1. La cura del Diabete T1 in età
pediatrica e la L.104. Un impegno
continuo e faticoso per i genitori di
un bambino con diabete. Ecco cosa
chiede AGD Italia
Tutti voi sapete quanto impegno e sacrificio stiamo impiegando per rivendicare il diritto dei genitori a godere
della risorsa “tempo” per garantire
l’assistenza necessaria ai propri figli
con diabete.
La diagnosi di Diabete Mellito Tipo 1

costituisce un vero e proprio trauma ed ha bisogno di tempo per essere elaborato. Peccato che il
diabete imponga le proprie regole fin dall’inizio e la
prima regola è: “Non hai tempo!”
Ebbene, siamo riusciti, alla fine di un lungo e faticoso percorso fatto di relazioni personali e di
istanze concrete, ad organizzare il tanto atteso
convegno con INPS e Ministero della Salute sul
tema della Legge 104 proprio presso la sede del
Ministero della Salute.
E’ stata l’occasione per ribadire ancora una volta
l’impegno a cui sono chiamati i genitori per la corretta gestione quotidiana del diabete e richiedere
che le linee guida emanate dall’INPS siano adottate anche dai medici legali delle commissioni ASL in
maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.
Erano presenti il Presidente dell’INPS ed i responsabili della Commissione Medica Superiore, i rappresentanti dei Medici delle Commissioni medico
legali e i dirigenti del Ministero.
A sostenere la nostra causa era presente il presidente della SIEDP e un esperto in politiche sociosanitarie dell’Università Bocconi.
Siamo riusciti a far capire alle Istituzioni cosa rappresenta AGD Italia. La presenza di rappresentanti dei genitori provenienti dalla quasi totalità delle
regioni d’Italia è la testimonianza della indiscussa
rappresentatività del nostro coordinamento.
Non possiamo permettere a chi non conosce il
peso e la fatica richiesti tutti i giorni per accompagnare il proprio figlio lungo il difficile percorso
dell’autonomia e dell’accettazione della patologia,
di decidere cosa è bene per i nostri figli e per i loro
genitori.
La strada è lunga ed in salita ma insieme riuscire-
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mo a tessere la rete di protezione necessaria per garantire un sano e sicuro sviluppo ai
nostri bambini secondo la nostra convinzione che ….
….”La tutela assistenziale del minore è
soprattutto un investimento sociale per
garantire un inserimento adeguato al
momento della maturità“….

“DIABETE FASHION MOVI”
17 novembre 2017
L' Associazione L'Isola che non c'è Onlus, nell'ambito
delle manifestazioni rivolte alla sensibilizzazione e conoscenza sul Diabete di Tipo 1 per la Giornata Mondiale del Diabete organizza venerdì 17 novembre 2017 a
Napoli, Antisala dei Baroni Maschio Angioino, presente il sindaco De Magistris, una sfilata di moda rivolta
all'utilizzo di accessori moda per supporti tecnologici
per la cura e la gestione del Diabete .
I bambini e giovani con diabete della nostra Associazione sono stati i protagonisti di questo creativo momento di condivisione !
“DIABETE FASHiON MOVI"
"The supertitious and blue fashion show"
Perche con il diabete si può vivere a colori!

“CORRI CON IL DIABETE, NON INSEGUIRLO!”
19 novembre 2017
Domenica 19 Novembre 2017 a Roma.
Impianti sportivi CUS Roma.
ROMA: “Corri con il diabete, non inseguirlo!”
Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito.
Un evento di diabete e atletica leggera che, oltre che
avvicinare i bambini e ragazzi al mondo dello sport, ha
coinvolto anche i genitori e soprattutto gli allenatori
che devono essere informati e formati sulla gestione
della patologia prima, durante e dopo l’attività fisica.
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DIAB SPORT DAY 2017
Bellissima giornata di sport, amicizia, conoscenza e condivisione sabato 7 Ottobre
presso la Cittadella di Alessandria organizzata dall’associazione Jada.
Una giornata dedicata a tutti i giovani con
diabete e alle loro famiglie che ha visto la
presenza di importanti relatori ed ospiti d’eccezione che hanno portato la loro toccante
e stimolante testimonianza.
Grazie alle presenza di numerose società
sportive sono
state proposte
tante
attività
collaterali per
dare la possibilità a grandi e
piccini di mettersi alla prova
e divertirsi con

differenti giochi ed attività.
Nel pomeriggio una breve corsa in compagnia della campionessa Chaterine Bertone
e degli amici del Team WELOVE INSULINA
nei fossati intorno alle mura storiche della Cittadella ha concluso questa giornata
all’insegna del divertimento di tutti i numerosi partecipanti.

L’EVOLUZIONE NELLA GESTIONE DEL DIABETE
IN ETÀ PEDIATRICA: DAL CONTROLLO DEI GENITORI
ALL’AUTONOMIA INDIVIDUALE”
19 novembre 2017
VERONA: L’evoluzione nella gestione del
diabete in età pediatrica: dal controllo dei
genitori all’autonomia individuale”
E’ un argomento molto sentito da noi genitori che riguarda il futuro dei nostri figli e la loro
capacità di gestire il diabete dal momento in
cui non avremo più alcuna influenza sulle
loro scelte e potremo solamente fare il bilancio di quanto li abbiamo resi autonomi, maturi e consapevoli nella gestione di questo
invadente compagno di viaggio.
Ed eccovi spiegato il perché di questo titolo,
carico di contenuti e speranze per un futuro
e una qualità di vita migliori per i nostri eroi
della quotidianità.
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PATROCINI CONCESSI:
9 MARZO AGD Livorno – Il bambino con diabete giovanile: quale tutela?
L’incontro ha esaminato gli aspetti normativi di riferimento per la valutazione medico legale
dell’invalidità e le Linee Guida dell’INPS
15 APRILE Associazione Diabete Romagna-Onlus – Diabetes Marathon
Evento di sport e solidarietà tra i più sentiti del territorio, grazie alla concreta opera di sostegno che la manifestazione svolge in favore dei bambini e adolescenti con diabete.
6 MAGGIO AGD Novara – Diabete Giovanile: tutela legale e prospettive terapeutiche
Si è parlato di Integrazione scolastica, diritto e indennità di frequenza, legge 104, sostegno
psicologico e diagnosi precoce con la presenza Camillo Ricordi, Onofrio DeLucia e Giovanni Lamenza
16 MAGGIO – Abruzzo: “ 2° Corso regionale - Il bambino con diabete e la scuola”
19 MAGGIO INSÙ Trieste – Diabete: presente!
Progetto Diabete.. presente! Ora tocca a noi. Gli adulti per i bambini
20 MAGGIO ADGP Associazione Diabete Giovanile Ponente – 1° Corso sulla Conta dei
Carboidrati e alimentazione
Incontro di formazione dedicato al PERSONALE SCOLASTICO di ogni ordine e grado
21 GIUGNO AGD Umbria – L’Assistenza al bambino con Diabete in Età Evolutiva
Convegno scientifico per celebrare i 40 anni di attività di di AGD Umbria . Sono stati presenti autorevoli Relatori esperti nelle problematiche che incontrano quotidianamente i bambini e le famiglie con diabete: Paola Pisanti, Alfonso La Loggia, Stefano Bartoli, Giovanni
Lamenza che hanno presentato interessanti relazioni
15-16 LUGLIO Insù Pordenone – Trekking Tour 2017
Un weekend nella natura rivolto a bambini e ragazzi con diabete, accompagnati da amici
e genitori.
28 AGOSTO – 3 SETTEMBRE Diabete Sommerso – Corso Open Water Diver
Corso riservato a persone con diabete Tipo 1 per il conseguimento del brevetto subacqueo
PADI Open Water Diver.
9 SETTEMBRE AGD UMBRIA – Un Calcio al Diabete
Appuntamento di sport e beneficenza con l’evento “Un calcio al Diabete” organizzato da
AGD UMBRIA in collaborazione con il Gruppo Ricreativo Santa Luciola.
La manifestazione, giunta ormai alla terza edizione, ha visto lo svolgersi di un torneo di
calcetto presso gli impianti sportivi di Spello, con 8 squadre partecipanti, di cui alcune
formate da ragazzi con diabete di tipo 1: grande evento di solidarietà
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16-17 SETTEMBRE Diabetes Union – Diabete in Bicicletta: liberi di pedalare attraverso le dolomiti.
Cortina d'Ampezzo - Dobbiaco in Mountaine Bike per persone con diabete 30 km x 2
21-22-23-24 SETTEMBRE Weloveinsulina – Staffetta del Cuore Napoli-Firenze
La staffetta del cuore Napoli-Firenze un evento podistico che ha coperto circa 600 km per
sensibilizzare le popolazioni e stare accanto ai pazienti affetti da diabete e alle loro famiglie.
7 OTTOBRE JADA – Il diabete nei bambini una sfida quotidiana.
L’Associazione Jada ha organizzato presso la Cittadella di Alessandria DIAB Sport Day
2017, una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e alla conoscenza ma soprattutto
dedicata a tutti i giovani con diabete e alle loro famiglie. Nel pomeriggio la corsa “più dolce
dell’anno” in compagnia della campionessa Chaterine Bertone.
11 OTTOBRE Associazione ABCDEF – Il Bambino con Diabete a Scuola.
Presso l'Istituto Comprensivo Statale Castiglione Messer Marino a Carunchio è stato realizzato il corso "IL BAMBINO CON DIABETE A SCUOLA" per la formazione degli insegnanti
organizzato dall'associazione ABCDEF in collaborazione con il Dott. Stefano Tumini e la
Dott.sa Silvana De Palma.
OTTOBRE ADG Trento – Calendario 2018
“Come il Diabete ti cambia la vita”. Progetto di comunicazione rivolto alla popolazione
Illustrato con le fotografie del Trekking Norcia-Assisi dell’Associazione di Trento prima del
terremoto
3 NOVEMBRE – Lucca Comics Storie a colori di sicurezza sul lavoro.
L'ispettore Felicino affronta il tema della sicurezza nella scuola con AGD Italia. È il titolo
dell’evento di presentazione che si è svolto il nell'Auditorium della Fondazione Banca del
Monte di Lucca in occasione d al quale.
9 NOVEMBRE AGD Parma – Controllo e Libertà
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete si è voluto sottolineare l'importanza del
lavoro di "squadra" per ottimizzare la gestione quotidiana del piccolo paziente con diabete,
in collaborazione con il Centro di Diabetologia Pediatrica "Margherita Borri Cocconcelli"
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma.
11 NOVEMBRE AGD Novara – Occhi sul Diabete
Presidio in piazza Duomo a Novara in occasione della Giornata Mondiale del diabete con
uno stand nel quale si poteva fare la prova gratuita della glicemia e avere informazioni sulle
attività svolte dall'associazione stessa.
12 NOVEMBRE INSU’ Trieste – Cerchiamoci nel blu
Una dimostrazione di orienteering alla ricerca di punti blu, colore che ricorda il cerchio blu
simbolo della GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE che viene celebrata in tutto il mondo il
14 novembre. La manifestazione, organizzata per sensibilizzare sulla conoscenza del diabete di T.1 era anche finalizzata a incentivare la ricerca
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12 NOVEMBRE AGD Centro Sicilia – Diabete InForma
Si è svolto a Caltanissetta l’evento Diabete InForma per sensibilizzare la popolazione in
occasione della GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE.
C’è stata una passeggiata che è partita da Piazza Garibaldi per poi snodarsi nelle vie del
centro storico. Prevenzione, sensibilizzazione, informazione, diagnosi precoce e più in generale promozione della salute sono stati gli obiettivi di questa giornata
13 NOVEMBRE SANOFI – Forum Insieme per il Diabete
Per sostenere il Progetto di ricerca della Prof.ssa Ursula Grohmann dell'Università di Perugia Diabete e Autoimmunità: la sfida continua..
17 NOVEMBRE L’ISOLA che non c’è Diabete – Fashion Movi
L'Associazione L'Isola che non c'è Onlus, nell'ambito delle manifestazioni rivolte alla sensibilizzazione e conoscenza sul Diabete di Tipo 1 per la Giornata Mondiale del Diabete ha
organizzato venerdì 17 novembre 2017 a Napoli, Antisala dei Baroni Maschio Angioino,
presente il sindaco De Magistris, una sfilata di moda rivolta all'utilizzo di accessori moda
per supporti tecnologici per la cura e la gestione del Diabete: il Diabete si può vivere a colori
18 NOVEMBRE AGDP onlus – La fabbrica di Pillow
14 NOVEMBRE AAGD Lombardia – Diffusione conoscenza nelle Stazioni Ferroviarie
Diffusione della conoscenza del Diabete di tipo 1 nelle stazioni ferroviarie della Lombardia
e nelle grandi stazioni d'Italia :.. “lo sai che anche i bambini possono avere il diabete?”…
19 NOVEMBRE L’Isola che non c’’è – Diabete a scuola: sconosciuto da conoscere
19 NOVEMBRE ADIG Lazio -AGD Viterbo – Corri con il Diabete non inseguirlo!
Il Seminario “Corri con il diabete, non inseguirlo!” si è svolto presso gli impianti sportivi
CUS di Roma – Tor di Quinto. Evento di Diabete e Atletica leggera per ragazzi dai 4 e 25
anni con diabete DM1 e DM2. Seminario aperto ai familiari, istruttori d’atletica e insegnanti
di educazione fisica.
19 NOVEMBRE AGD VERONA – L’Evoluzione nella gestione del diabete in età pediatrica “dal controllo dei genitori all'autonomia individuale”
È un argomento molto sentito da noi genitori che riguarda il futuro dei nostri figli e la loro
capacità di gestire il diabete dal momento in cui non avremo più alcuna influenza sulle loro
scelte.
6 DICEMBRE INSÙ Trieste – S. Nicolò al Mercato
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