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Le Associazioni affiliate AGD Italia
AGD Italia è portavoce, attualmente, di oltre 50 Associazioni sparse su quasi tutto il territorio
nazionale, contribuendo a dare voce alle problematiche dei bambini e giovani con diabete.

Abruzzo

AGDA Abruzzo

tel.: 085 8542759
e-mail: dattilioanto@yahoo.it
presidente: Antonio D’Attilio
delegato: Doriana D’Attilio

AGD Avezzano

A.B.C.D.E.F. onlus (Cepagatti)
tel.: 347 6980472
e-mail: abcdefonlus@gmail.com
web: www.abcdefonlus.it
presidente: Gionata Di Francesco
delegato: Gionata Di Francesco

tel.: 086 322103
e-mail: agdavezzano@gmail.com
presidente: Lucilla Lilli
delegato: Fabio Ciofani

basilicata

AGGD Basilicata

calabria

AGD Catanzaro

AGD della Locride

AGD Tirreno Cosentino (Paola)

AGD “Prof. Renato Caminiti”
(Villa S. Giovanni)

tel.: 346 2477517
e-mail: info@aggdbasilicata.it
web: www.aggdbasilicata.it
presidente: Angela Possidente
delegato: Giuseppe Lentini

tel.: 339 9550593
e-mail: info@agdcatanzaro.it web: www.
agdcatanzaro.it
presidente: Domenico Falbo
delegato: Luigi Rocca
tel.: 339 6901859
e-mail: AGD Tirreno Cosentino
web: www.agdtirrenocosentino.it
presidente: Fabio Arlia
delegato: Fabio Arlia

AGD Areteo (Crotone)

campania

tel.: 0964 399415
e-mail: francescomammi@libero.it
presidente: Pierluigi Pellizzieri
delegato: Pierluigi Pellizzieri

tel.: 0965 756410
e-mail: raffaellacaminiti@gmail.com
presidente: Raffaella Caminiti
delegato: Raffaella Caminiti

AGD Cosenza (Donnici Sup.)

tel.: 338 2289617
e-mail: pasquale.andreoli.193@istruzione.it
presidente: Enrico Pedace
delegato: Enrico Pedace

tel. 339 3171383
e-mail: elvira.maddaloni63@gmail.com
web: www.agdcosenza.org
presidente: Elvira Maddaloni
delegato AGDI: Elvira Maddaloni

Diabete Junior Campania (Napoli)

Dialife onlus (Ischia e Procida)

tel.: 338 1489408
e-mail: diabetejunior@gmail.com
web: www.diabetejunior.it
presidente: Gaetano Amorico
delegato: Carmina Nocera

e-mail: dialifeonlus@libero.it
presidente: Nadia Rosa Germani
delegato: Nadia Rosa Germani

L’Isola che non c’è (Napoli)

tel.: 328 3360474
e-mail: lisolachenoncedt1@gmail.com
web: www.lisolachenonce-dt1.it
presidente: Rosanna Sannino
delegato: Simona Esposito
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emilia romagna

AGD Modena

Diabete Romagna

AGD Parma

Glucasia (Imola)

AGD Insù Pordenone

AGD Insù Trieste

tel.: 340 8306757
e-mail: info@agdmodena.it
web: www.agdmodena.it
presidente: Daniele Bandiera
delegato: Caterina Chiodino
tel.: 3355886053
e-mail: presidente@agdparma.it
web: www.agdparma.it
presidente: Elisa Calzetti
delegato: Elisa Calzetti

friuli venezia
giulia

lazio

liguria

lombardia

tel.: 347 8853277
e-mail: info@agdpordenone.it
web: www.agdpordenone.it
presidente: Luca De Re
delegato: Tiziana Buriola

tel.: 347.0743948
e-mail: info@glucasia.com
web: www.glucasia.com
presidente: Silvia Penazzi
delegato: Chiara Gardenghi

tel.: 346 3247856
e-mail: insu.agd.ts@gmail.com
web: www.insutrieste.it
presidente: Elisabetta Giorgiutti
delegato: Elisabetta Giorgiutti

A.D.I.G. Lazio

tel.: 339-5301101
e-mail: info@adiglazio.it
web: www.adiglazio.it
presidente: Raffaella Sommacal
delegato: Raffaella Sommacal

ADGP Ass. Diabete Giovanile Ponente
tel.: 3283266319
e-mail: segreteriaadgp@gmail.com
web: www.adgp.it
presidente: Maria Efisia Palmas
delegato: Maria Efisia Palmas

AGD Lecco Onlus

e-mail: info@agdlecco.org
web: www.agdlecco.org
presidente: Antonio Borriello
delegato: Francesca Magnano

AAGD Lombardia

tel.: 02 54090017
e-mail: aagdlombardia@gmail.com
web: www.aagdlombardia.it
presidente: Alessandra Bosetti
delegato: Augusto Venturini

AGAD Mantova Onlus

tel.: 377 16966506
e-mail: vicepresidente@aagdmantova.it
web: www.aagdmantova.it
presidente: Lalla Prete
delegato: Cristina Cortellazzi
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tel.: 339 5615113
e-mail: info@diabeteromagna.it
web: www.diabeteromagna.it
presidente: Pierre Cignani
delegato: Amelia Parise

Le Associazioni affiliate AGD Italia

AGD Pavia

tel.: 0382 529881
e-mail: agdpavia@gmail.com
web: www.agdpavia.org
presidente: Elisabetta Debiaggi
delegato: Elisabetta Debiaggi

AGD Varese

tel.: 348 9351890
e-mail: agd.va@virgilio.it
presidente: Amalia Volontè
delegato: Claudia Garavaglia

ADIUVARE (Varese)

tel.: 339 1115783
e-mail: info@adiuvare.it
presidente: Francesco Agostini
delegato: Athos Campigotto

marche

piemonte

AFAID Marche

tel.: 328 9654258
e-mail: presidente@afaidmarche.it
web: www.afaidmarche.it
presidente: Carlo Baldelli
delegato: Gianni Lamenza

AGD Piemonte - Valle d’Aosta
tel.: 011 748909
e-mail: info@agdpiemonte.it
web: info@agdpiemonte.it
presidente: Luca Travostino
delegato: Fabio Parasole

JADA Associazione Diabetici Junior

tel.: 391 1120212
e-mail: info@associazionejada.it web: www.
associazionejada.it
presidente: Debora Feroldi
delegato: Debora Feroldi

AGD Novara

tel.: 0321 626364
e-mail: agdnovara@gmail.com
web: www.agdnovara.it
presidente: Fabio Braga
delegato: Eleonora Sacchi

p.a. di bolzano

DIABETES UNION Alto Adige-Südtirol
tel.: 0471 951655
e-mail: info@diabetes.bz.it
web: www.diabetes.bz.it
presidente: Gianluca Salvadori
delegato: Gianluca Salvadori

p.a. di Trento

ADGT (Trento)

puglia

AGD Gargano

tel.: 0461 921472
e-mail: info@adgt.it
web: www.adgt.it
presidente: Giorgio Cesari
delegato: Giorgio Cesari

tel.: 349 7711949
e-mail: agd.gargano.onlus@gmail.com
web: www.agdgonlus.it
presidente: Gino Vescera
delegato: Gino Vescera

AGD Delfini Messapici

sardegna

APDS Onlus (Lecce)

tel. 366 2737758
e-mail: apdsonlus@gmail.com
presidente: Francesco Medina
delegato: Francesco Medina

APGD Onlus (Bari)

tel.: 0831 819368
e-mail: delfinimessapici.agd@libero.it
presidente: Lobello Gianfranco
delegato: Lobello Gianfranco

tel.: 080 542036
e-mail: apgd.onlus@gmail.com
web: www.apgd-onlus.it
presidente: Lucia Vitale
delegato: Lucia Vitale

AGDIA Nuoro Onlus

ADG ONLUS (Ass. Diabetici Gallura)

tel.: 0784 999268
e-mail: agdia@agdia.it
web: www.agdia.it
presidente: Antonio Farris
delegato: Antonio Farris

tel.: 3348026024
e-mail: adg.olbia@gmail.com
presidente: Pietro Spano
delegato: Angela Fara
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sicilia

AGD Regione Sicilia (Ragusa)
tel.: 333 3841789 5
e-mail: info@agdsicilia.it
web: www.agdsicilia.it
presidente: Fabio Badalà
delegato: Raffaele Pediliggieri

AID Palermo

tel.: 328 2948419
presidente: Giuseppina Coppola
delegato: Giuseppina Coppola

AGD del Centro Sicilia

tel.: 339 2132192
e-mail: agdcentrosicilia@gmail.com
web: www.agdcentrosicilia.it
presidente: Salvatore Schillaci
delegato: Fabrizio Iapichello

toscana

AGD Livorno

tel.: 0586 400819
e-mail: agdlionlus@libero.it
web: www.agdlivorno.it
presidente: Laura Tamberi
delegato: Laura Tamberi

AGD Lucca

tel.: 331 3756877
e-mail: agdlucca@gmail.com
web: www.agdlucca.it
presidente: Adriana Montevero
delegato: Massimo Granarola

AGIDA onlus (Massa)

tel.: 328 8942916
e-mail: agidamassacarrara@gmail.com
presidente Guido Bertuccelli
delegato: Monica Suardi

AGD Pisa

tel.: 334 3966786
e-mail: agd.pisa@gmail.com
web: agdpisa.blogspot.com
presidente: Licia Nicoli
delegato: Licia Nicoli

ATBGD Firenze

tel.: 370 3336054
e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
web: www.atbgd-onlus.org
presidente: Massimo Beneforti
delegato: Sara Gianassi

umbria

valle d’aosta

veneto

AGD Umbria

tel.: 335 6543297
e-mail: info@agdumbria.it web: www.
agdumbria.it
presidente: Enrico Piano
delegato: Massimo Cipolli

AGD Piemonte-Valle d’Aosta
tel.: 011 748909
e-mail: info@agdpiemonte.it
web: info@agdpiemonte.it
presidente: Luca Travostino
delegato: Fabio Perasole

AGD Belluno-Feltre “Amedeo Vergerio”

ABGD Vicenza

AGD Verona

Nastrino Invisibile (Treviso)

tel.: 0439 026127
e-mail: segreteria@agdbellunofeltre.it
web: www.agdbellunofeltre.it
presidente: Alessandro De Zorzi
delegato: Patrizia Rizzo
tel.: 360 880304
e-mail: info@agdverona.it
web: www. agdverona.it
presidente: Fabiano Marra
delegato: Fabiano Marra
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tel.: 0444 757105
e-mail: abgdvi@gmail.com
web: abgdvi.blogspot.com
presidente: Gian Pietro Converti
delegato: Gian Pietro Converti
tel.: 335 5937136
e-mail: nastrinoinvisibile@gmail.com
web: www.nastrinoinvisibile.org
presidente: Stefano Palermo
delegato: Bolzonello Maririta

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.

scopi, finalità (art. 2 statuto)
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componenti agd italia
CONSIGLIO DIRETTIVO DI AGD ITALIA AL 31/12/2019

Presidente
Gianni LAMENZA - AFAID Marche

vicepresidente
Fabiano MARRA - AGD VERONA

segretario
Francesca MAGNANO - AGD LECCO

tesoriere
Laura TAMBERI - AGD LIVORNO

consiglieri

INCARICHI

Debora FEROLDI - JADA
Elisa CALZETTI - AGD PARMA
Raffaele PEDILIGGIERI - AGD SICILIA
Raffaella SOMMACAL - ADIG LAZIO
Lucia VITALE - APGD BARI

consiglieri in diabete italia

presidente onorario

Referente per la comunicazione

Nino COCCONCELLI

Raffaella SOMMACAL - ADIG Lazio
Giorgio CESARI - ADGT Trento

Elisa CALZETTI - AGD PARMA

segreteria organizzativa
Rosaria DATTILO

Il Consiglio Direttivo eletto nel maggio 2019 terminerà il suo mandato nell’aprile 2022.
Questo documento è stato realizzato in febbraio, approvato dal Consiglio Direttivo nel marzo 2020 e reso
disponibile on line a giugno 2020.
Il Consiglio Direttivo si scusa per le eventuali omissioni dovute alla necessità di sintetizzare la mole di attività
svolte da AGD Italia e dalle realtà associate.
Maggiori dettagli su tutte le iniziative sono disponibili nel sito www.agditalia.it.
Si ringraziano gli autori delle immagini utilizzate per aver voluto condividerle rendendo possibile questa
pubblicazione.
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prefazione
Carissimi amici,
il bilancio di missione non è solo un obbligo formale per rendere conto del lavoro
svolto ma costituisce una opportunità per ripercorrere con lucidità e spirito critico
le tappe di un percorso, non sempre agevole, e valutare con umiltà le aree di
miglioramento della nostra azione di volontariato.
Vale la pena ricordare subito che il 4 Aprile 2019 si sono svolte le elezioni dei
componenti del Consiglio Direttivo che hanno visto l’inclusione di risorse nuove
FOTO
come Debora Feroldi dell’associazione Jada di Alessandria, Raffaele Pediliggieri di
AGD Sicilia, Raffaella Sommacal di ADIG Lazio e Lucia Vitale di APGD Bari.
Con questi “ingressi”, AGD Italia oltre a preservare il valore della democraticità alla
base del suo statuto, consolida anche per il prossimo mandato la sua rappresentatività geografica.
Mi è gradita a questo punto l’occasione per ringraziare i consiglieri uscenti Massimo Cipolli, Giorgio Cesari, Francesco
Medina e Fabio Parasole per la disponibilità ed il contributo offerto al nostro coordinamento durante il loro mandato.
Anche a loro dobbiamo il raggiungimento dei piccoli e grandi risultati ottenuti in questi anni.
Le formalità del caso sono proseguite con la ratifica delle cariche che hanno confermato il sottoscritto come Presidente,
Fabiano Marra come Vice Presidente, Laura Tamberi come tesoriere e Francesca Magnano come nuovo Segretario. Ad
Elisa Calzetti è stata rinnovato l’incarico come referente per la Comunicazione. A tutti il mio personale ringraziamento
per la rinnovata fiducia.
Tra i formalismi che hanno caratterizzato il 2019 c’è anche l’adeguamento dello statuto ai dettami della riforma del
Terzo settore. Il percorso di cambiamento proseguirà il prossimo anno appena si delineeranno con precisione in
contorni legali e amministrativi della normativa.
Il primo pensiero che vorrei condividere con voi è che AGD Italia si afferma anno dopo anno come l’unica ‘sigla’
davvero presente in tutta Italia e pur dimostrando la sua capacità di farsi ascoltare dagli interlocutori istituzionali
rimane ancora tanto il lavoro da fare per la risoluzione definitiva delle criticità dell’assistenza sanitaria.
Il “Documento sul sostegno Psicologico” presentato al Ministero della Salute lo scorso 26 novembre, è l’ennesima
dimostrazione della capacità di esprimere progettualità di interesse nazionale intorno al quale comunità scientifica e
politica trovano una sintesi di elevato spessore tecnico.
Il risultato dello straordinario lavoro fatto con tutti quanti voi nel raccogliere i dati principali sul livello di assistenza socio
sanitaria in tutte le regioni italiane ci ha offerto ulteriori spunti di riflessione sulle attività da sviluppare. Si conferma
che il consolidamento ai livelli di eccellenza dell’organizzazione dell’assistenza diabetologica in età pediatrica, così
come immaginata dal Piano Nazionale Diabete, non è per niente scontata.
Ecco, personalmente credo che AGD Italia debba, nei prossimi anni, mettere in campo tutte le risorse disponibili per
imprimere un cambiamento orientato alla valorizzazione di un modello organizzativo unico che garantisca i migliori
livelli di assistenza omogenei su tutto il territorio.
Questo è tanto più vero nell’era della digitalizzazione dove termini come telemedicina e teleassistenza, a cui noi siamo
stati abituati da sempre in anticipo rispetto ad altre patologie croniche, saranno un’evoluzione naturale all’interno
della prestazione sanitaria.
Non ho dubbi che AGD Italia raccoglierà queste sfide con metodo e competenza attraverso il confronto ed il contributo
di tutti voi magari continuando nel percorso iniziato lo scorso anno con i “Consigli direttivi itineranti”.
Come mi piace ricordarci: “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.”
Avanti così!
Un caro saluto a tutti

Gianni Lamenza
Presidente AGD Italia

PREFAZIONE
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PROGETTI E PARTNERSHIP
LINO E IL DIABETE
Lino e il Diabete è uno dei progetti-bandiera di AGD Italia.
Intorno a un tenero e coccoloso peluche si è sviluppato
un insieme di strumenti che integra gli usuali strumenti
di educazione sanitaria.
Anche nel 2019 AGD Italia ha tratto il massimo vantaggio
dal lavoro svolto negli anni precedenti sfruttando le
potenzialità comunicative ed emotive di Lino che, oltre
ad essere l’amico speciale di tanti bimbi, riesce ad aprire
porte e a suscitare tenere emozioni anche a chi non è
coinvolto direttamente dal diabete di T.1 garantendo
attenzione a una malattia che colpisce in Italia quasi
20000 bambini.
Il libro scritto dagli psicologi Stefano Bartoli e Fabiana
Cardarelli, con l’aiuto dei disegni di Fabrizio Di Nicola
permette ai genitori di impostare al meglio il percorso
di adeguamento emotivo alla situazione che si crea
all’esordio.

10
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Lino, un pupazzo che AGD Italia porta agli eventi
istituzionali e a quelli festosi utilizzandolo quale omaggio
in tutte le sedi e, soprattutto, che viene consegnato,
insieme al libro, dai volontari delle associazioni affiliate
ad AGDI che tramite i medici, entrano in contatto con le
famiglie e i bambini al momento dell’esordio.
Lino riesce a parlare di noi, a volte... meglio di noi.
Lino ha un sito web (www.linoeildiabete.it) molto
frequentato, ricco di informazioni e di video e gli eventi,
ma soprattutto una pagina Facebook: www.facebook.
com/pg/linoeildiabete.it intorno alla quale è cresciuta
una community di oltre 6500 persone.

UN LINO PER OGNI BAMBINO
Si è svolto nel mese di febbraio l’ ultimo dei 5 incontri del Corso “Un Lino
per ogni bambino”, promosso per la formazione di genitori con il desiderio
di mettersi a disposizione di altri genitori al momento dell’esordio di
diabete. Offrire il proprio supporto in un momento così delicato è un
compito importante che non può essere improvvisato ed è per questo
che le associazioni affiliate ad AGD ITALIA hanno scelto alcuni dei loro
volontari per essere formati per questo importante ruolo. Ancora una
volta, grazie alla preziosa collaborazione del Dott. Stefano Bartoli e della
dott.sa Fabiana Cardarelli, autori della storia di Lino, sono stati realizzati
due giorni ricchi di contenuti, condivisione di esperienze, ma soprattutto
pieni di grandi e belle emozioni. Al termine di questo week end come
AGD Italia abbiamo ricevuto un dolcissimo messaggio per il nostro Lino
che ci ha tanto emozionato e che con piacere condividiamo con voi.
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CONSIGLI DIRETTIVI ITINERANTI
Confronto e ascolto sono importanti punti di partenza e per questo AGD Italia ha scelto di realizzare Consigli Direttivi
itineranti per essere più vicina alle associazioni e ai bisogni dei territori. Il primo Consiglio Direttivo itinerante a Milano
e quello successivo ad Alessandria ci hanno dato la possibilità di incontrare tutte le associazioni della Lombardia a
luglio e del Piemonte e Liguria a Ottobre . Oltre a condividere le loro esperienze nel rapporto con le Istituzioni e i
propri associati, a farci conoscere le criticità e i modi diversi per affrontare le problematiche legate alla gestione del
diabete di territori vicini, abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche bellissime esperienze e nuove modalità di
collaborazione con possibilità di sviluppare nuove sinergie. Stringiamo tra le mani i problemi che dobbiamo affrontare
e da qui partiamo per riflettere e progettare strutturando percorsi uniformi e progettualità sempre e solo per la miglior
cura e il benessere dei giovani con diabete di T.1 e delle loro famiglie.

progetti e partnership
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LINO SU INSTAGRAM

Luglio 2019

UN SOGNO LUNGO UN ANNO
Un sogno lungo un anno quello che Simona D’Andrea ha realizzato
domenica 4 Agosto, quando la giovanissima nuotatrice del “G.A.S.
Catanzaro” si è tuffata nelle acque di Punta Faro (Me) per raggiungere
Villa San Giovanni (Rc). Simona, era pronta alla storica traversata ufficiale
dello Stretto già lo scorso anno ma non avendo compiuto i 14 anni richiesti
per la categoria ragazzi, non è stata ammessa alla gara giunta alla 55ma
edizione sul percorso di 6,2 chilometri. Non tutto il male vien per nuocere
perché Simona in questo periodo si è allenata con maggiore impegno per affrontare una doppia sfida: quella del
mare e soprattutto quella della sua malattia, il Diabete di tipo 1, che l’ha colpita ancora bambina e che da allora è
seguita con grande professionalità dal Pediatra Diabetologo, dott. Felice Citriniti. La competizione può essere definita
come la vera gara della TRAVERSATA DELLO STRETTO DI MESSINA, perché l’attraversare lo stretto a nuoto è già una
conquista e portarla a termine con un Terzo posto nella sua categoria e un 41° nella classifica generale è una grande
soddisfazione che Simona si è regalata e ha regalato a tutti noi che
l’abbiamo seguita in diretta grazie alla collaborazione di tanti amici e
associazioni sul territorio. A seguire nel percorso la nuotatrice, oltre al
team medico-sportivo, anche e soprattutto papà Luigi e mamma Katia,
orgogliosi di una figlia così combattiva. La sua partecipazione è stata
sostenuta da AGD ITALIA da sempre testimone che lo Sport, unitamente
ad una corretta alimentazione e un’adeguata terapia insulinica è un
ottimo alleato per la buona gestione della malattia. Questi i pilastri
fondamentali per la cura del diabete di tipo 1 e la garanzia di un buon
controllo metabolico ed una qualità di vita degna di tale nome.
“I bambini e giovani ci dimostrano con queste imprese che il diabete
tipo1 gestito con rigorosa attenzione non pone limiti alla realizzazione dei propri sogni. Ecco la motivazione alla base
del nostro impegno per rendere meno tortuoso il loro percorso di vita verso traguardi sempre più ambiziosi. Questa
iniziativa entra a pieno nella nostra nuova campagna di comunicazione Accendi la testa e fai
girare la voce” afferma Giovanni Lamenza, Presidente di AGD Italia.

4° CAMPO STUDIO A LEICESTER
Si ripete per i ragazzi/e l’esperienza del campo all’estero, che ogni anno riscontra grande
entusiasmo. Un medico ha accompagnato il gruppo in tutte le situazioni: escursioni, mensa,
attività ludiche, comprese quelle di notte. Hanno potuto partecipare anche amici, fratelli
e compagni di scuola. Oltre che per rafforzare la lingua inglese, è stata un’occasione unica
per rafforzare se stessi e crescere.
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PROGETTO SOSTEGNO PSICOLOGICO “FARE LUCE SULL’ASSISTENZA PSICOLOGICA”
NEL DIABETE DI TIPO 1 IN ETÀ PEDIATRICA
Si è concluso il lavoro con la presentazione del documento presso il Ministero della Salute.
Il Progetto di AGD Italia “Fare luce sull’Assistenza
Psicologica” era 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 aveva come
scopo principale quello di analizzare la situazione
attuale dell’assistenza psicologica fornita ai bambini e
alle famiglie dai Centri di Diabetologia Pediatrica di tutta
Italia al fine di rilevare le criticità più evidenti e quindi
individuare strategie per migliorare il servizio. Nel 2012
il Ministero ha emanato il primo Piano Nazionale per la
malattia Diabetica contenente numerosi riferimenti all’assistenza psicologica nella diabetologia pediatrica; nel Piano
Nazionale infatti lo psicologo è stato inserito all’interno del team diabetologico con compiti che, oltre l’assistenza ai
bambini ed ai loro familiari (Standard di riferimento, pag. 47 del Piano Nazionale per la malattia Diabetica), riguardano
il sostegno del team e la sua formazione negli ambiti di gestione della comunicazione/relazione con il paziente e di
sviluppo di programmi di educazione strutturata. A distanza di cinque anni dalla pubblicazione del Piano Nazionale
AGD Italia, grazie alla rinnovata disponibilità del Ministero della Salute, ha voluto riprendere il Progetto “Fare luce
sull’assistenza psicologica” con gli obiettivi di:
-monitorare l’organizzazione dell’assistenza Psicologia
-documentare le buone prassi esistenti in Italia
-approfittare dell’iniziatica per costruire una rete di
psicologi impegnati in questo ambito;
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
aveva inoltre tracciato l’iter di tutto il progetto: che
prevedeva un primo appuntamento che ha avuto luogo
il 24 e 25 gennaio 2018 presso il Ministero della Salute
- Sala Convegni Turina - e che vedrà la partecipazione
di 50 psicologi, individuati dai responsabili dei Centri di
Diabetologia Pediatrica, provenienti da tutto il territorio
nazionale (dalla Val d’Aosta alla Sicilia). Al termine del
Progetto si auspicava la redazione di un documento
finale contenente sia i riferimenti alle Linee Guida
Nazionali ed Internazionali sia esempi di buone prassi
all’interno delle quali inserire i progetti di AGD Italia,
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nell’ottica di migliorare l’aderenza alla cura e la qualità della vita dei giovani con diabete e delle loro famiglie. A tal
fine, il 24 e 25 gennaio 2018 presso il Ministero della Salute, Sala Convegni Turina, si è tenuto il primo incontro con la
partecipazione di oltre 50 psicologi coordinati Dr.Stefano Bartoli e dalla Dr.ssa Fabiana Cardarelli.
I 2 professionisti hanno costituito gruppi di lavoro per meglio sviluppare i numerosi argomenti e l’attività di elaborazione
del documento finale. Particolare attenzione è stata rivolta alla comunicazione e al primo contatto con i genitori del
bambino alla diagnosi di diabete mellito tipo 1, un momento traumatico e destabilizzante. L’elaborazione dell’idea
della cronicità è un processo che ha bisogno di tempo e di un sostegno adeguato. Dalla modalità di comunicazione
della diagnosi dipende fortemente il percorso di accettazione della malattia e di aderenza alla cura che nell’immediato
è totalmente a carico dei genitori e via via sempre più a carico al bambino e giovane con diabete. Motivi importanti che
hanno portato AGD Italia a voler sviluppare un progetto di ricerca per un approccio comunicativo adeguato 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 la cui valutazione di aderenza alle Linee programmatiche nazionali in materia di cronicità
sarà valutata direttamente dal Ministero della Salute. AGD Italia vuole e vorrà garantire inoltre continuità al Progetto
“Sostegno Psicologico” con una formazione specifica offerta ai volontari delle Associazioni affiliate già iniziata e svolta
anche nella primavera 2019.

Il 26 novembre 2019 presso l’Auditorium del Ministero della Salute, in accordo con la segreteria del
Ministro Dr. Roberto Speranza, è avvenuta la presentazione del Documento “Facciamo Luce sull’Assistenza
Psicologica nel diabete di T.1 in età pediatrica” frutto del lavoro e dell’esperienza di diverse professionalità
coinvolte nel percorso di cura dei nostri ragazzi.

Alla presentazione sono intervenuti:
Dott. Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute
Ing. Giovanni Lamenza, Presidente AGD Italia
Dott. Massimo Cipolli, AGD Italia
Dott.ssa Paola Pisanti, Consulente esperto
malattie croniche Ministero della salute
Dott. Stefano Bartoli, Psicologo Psicoterapeuta
Coordinatore del Progetto
Dott.ssa Fabiana Cardarelli, Psicologa
Coordinatore del Progetto
Dott.ssa Daniela De Bernardinis, Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi
Prof. Claudio Maffeis, Presidente SIEDP Società
Italiana Endocrinologia Diabetologia Pediatrica
Dott. Michele Mencacci, FIMP Federazione
Italiana Medici Pediatri
Dott.ssa Micaela Chiodini, Responsabile Assistenza
di base, specialistica, tutela salute materno infantile
e dell’età evolutiva Regione Umbria

Conclusioni
Dott. Maurizio Masullo, Ufficio 5 Livelli essenziali
di assistenza territoriale sociosanitaria
Programmazione Sanitaria Ministero della Salute
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SERVICE “TUTTI X1: UNITI CONTRO I PREGIUDIZI SUL DIABETE DI TIPO 1”
Il Service “TUTTI X1: UNITI CONTRO I PREGIUDIZI SUL DIABETE DI TIPO 1”, consiste in
un’attività di sensibilizzazione sul Diabete di Tipo1, patologia autoimmune che interessa
prevalentemente bambini e giovani, ad oggi in preoccupante aumento anche in Italia.
Iniziato in occasione della G.M.D. questo Progetto si svilupperà nel corso del 2020.
Il target di riferimento è costituito dai ragazzi delle scuole superiori, i quali saranno
chiamati durante degli incontri da tenersi nei vari Istituti, a confrontarsi e riflettere sia sulla
patologia in sé, sia sulle problematiche sociali annesse. L’attività in seguito esplicata nasce
dalla collaborazione tra due realtà i LEO Italiani ed AGD ITALIA. I LEO sono un’Associazione
di giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni, che si prestano allo svolgimento di attività di
volontariato e di beneficienza riguardanti varie aree: vista, fame, salute, disabilità, ecologia e cultura. AGD Italia è un
Coordinamento tra Associazioni di aiuto a Bambini e Giovani con Diabete. Fondato nel 1996 per essere un interlocutore
credibile nei confronti delle Istituzioni Nazionali.
AGD Italia, direttamente e attraverso le 54 associazioni che ne fanno parte, si propone di:
• combattere le discriminazioni nelle cure, nelle scuole, nello sport, nel lavoro e nella società;
• mantenere stretti contatti con gli enti sanitari per garantire che le cure a favore dei bambini e giovani con diabete
siano attuate ovunque in modo ottimale;
• informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete
in età pediatrica e giovanile;
• promuovere la ricerca scientifica e operativa (metodi,
terapie, informazioni) sul diabete e diffonderne i risultati;
• rappresentare le Associazioni affiliate, nei confronti degli
organi istituzionali e sanitari;
• garantire omogeneità di assistenza su tutto il territorio
nazionale;

Modalità di svolgimento del service:

Il Service, che si è svolto/si svolgerà in Istituti superiori
ove presenti a livello regionale una o più Associazioni
affiliate ad AGD Italia, ha avuto/avrà il seguente format:
• Breve introduzione da parte dei rappresentanti di
entrambe le Associazioni, LEO ed AGD Italia;
• Presentazione modalità incontro ai ragazzi;
• Prima parte: intervento di un diabetologo pediatra che
illustrerà anche con l’aiuto di slides ,che cos’è il Diabete
Tipo 1, dando così ai ragazzi autorevolezza scientifica di
quanto spiegato. L’intervento è stato interrotto da due
video al fine di rendere più immediata ed efficace la
veicolazione del messaggio;
• Seconda parte: un quiz interattivo con i ragazzi per
capire quanto il messaggio sia stato compreso ed
in che modo i pregiudizi sull’argomento siano stati
sfatati. È stato possibile, qualora il diretto interessato
fosse stato concorde, chiedere la collaborazione di
uno studente affetto dalla patologia (se presente), per
rendere più concreto l’impatto di questa attività;
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AGD ITALIA AL MINISTERO DELLA SALUTE #MARATONAPATTOSALUTE
Mercoledì 10 Luglio, AGD ITALIA è stata ricevuta al Ministero
della Salute in occasione della terza e ultima giornata
della #MaratonaPattoSalute dedicata ai rappresentanti
delle associazioni dei pazienti, del volontariato in sanità e
dell’attivismo civico in vista del nuovo Patto per la Salute
2019-2021. L’evento si è tenuto nell’Auditorium “Biagio
d’Alba” della sede ministeriale di Viale Ribotta a Roma.
Un’occasione di dialogo con le associazioni rappresentative
degli utenti del Servizio sanitario nazionale che hanno
avuto a disposizione TRE MINUTI per esprimere criticità e
proposte. Condividiamo con piacere l’intervento di AGD
Italia rappresentata dal Consigliere Raffaella Sommacal:
“AGD Italia è il principale Coordinamento tra Associazioni per
l’aiuto a bambini e giovani con diabete e alle loro famiglie. Le
52 associazioni aderenti al nostro coordinamento ed ubicate
su tutto il territorio nazionale, conferiscono ad AGD Italia una
indiscussa rappresentatività. Alcuni dati: in Italia sono più di 20000 i bambini/giovani (0-18 anni) affetti da Diabete Tipo
1 (insulino dipendente), l’incidenza è in continuo e preoccupante aumento, soprattutto in età prescolare. 40000 sono i
genitori, dunque le famiglie, che devono e dovranno gestire il diabete dei loro figli per almeno 10/15 anni.

Quelle che seguono sono le criticità che abbiamo evidenziato in sede d’intervento:
1. DIAGNOSI PRECOCE
L’anno scorso, nel giro di 6 mesi, hanno perso la vita 2 bambini per mancata diagnosi di diabete ed errato trattamento di
chetoacidosi diabetica…inaccettabile. E’ evidente la necessità di un protocollo condiviso a livello nazionale che garantisca
l’applicazione delle linee guida della SIEDP per la gestione della chetoacidosi diabetica nei reparti di Pediatria ma soprattutto
nei Pronto Soccorso Ospedalieri. Altresì è necessario rafforzare i programmi di aggiornamento professionale obbligatori dei
pediatri di libera scelta con sessioni periodiche dedicate al diabete in età evolutiva.
2. SCUOLA
Il “Documento strategico per l’inserimento del bambino,
adolescente e giovane con diabete in contesti scolastici,
educativi, formativi”, progetto sviluppato con il Ministero
della Salute ed il Ministero dell’Istruzione finalizzato alla
stesura di linee guida nazionali per il corretto inserimento
a scuola dei bambini con diabete, rappresenta il primo
esempio di collaborazione proattiva tra Istituzioni
Ministeriali ed Associazioni di volontariato nell’ambito
della problematica del diabete in Italia. Vuole essere un
aiuto perché la Scuola possa svolgere al meglio il suo
ruolo, nell’assistenza, nella vigilanza e nella promozione
della crescita fisica e psicologica del giovane. Il Documento
è ancora fermo al MIUR e la gestione a scuola del diabete
(controllo glicemia, somministrazione insulina e somministrazione glucagone), rappresenta il grande ostacolo che la famiglia
deve quotidianamente affrontare. Troppo spesso dobbiamo parlare di discriminazione in ambito scolastico.
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3. SOSTEGNO PSICOLOGICO
La comunicazione della diagnosi di diabete
mellito tipo 1 a genitori di un bambino/
giovane è un momento traumatico e
destabilizzante. E’ necessario un approccio
comunicativo condiviso da applicare su tutto
il territorio nazionale di sostegno psicologico
e materiale rivolto ai genitori per far fronte
al carico assistenziale eccedente.
4. PIANO NAZIONALE PER LA MALATTIA
DIABETICA
Urgente l’applicazione precisa, puntuale ed
omogenea su tutto il territorio nazionale del
PND. Constatiamo che i PDTA in Diabetologia
Pediatrica sono ancora poco diffusi ed attuati.
Laddove questo non è un puro atto formale,
ha degli effetti estremamente positivi sulla
qualità di cura e di vita del giovane con
diabete, che riscontra un maggiore controllo
della patologia, più informazione ed ascolto
ed un accompagnamento reale nella
gestione della malattia.”

CONFERENZA STAMPA - OBESITY DAY
Conferenza Stampa Obesity Day 2019 preso la Camera dei Deputati. Molta attenzione
al tema di Obesità e Diabete tipo 2 nei bambini ed adolescenti, un tema che sembrava
essere lontano dover affrontare, ma che invece è una realtà di cui dovremo tenere
conto. In questa occasione è stata presentata in conferenza stampa la “Carta dei Diritti
e Doveri della Persona con Obesità”, documento stilato e sottoscritto dall’Intergruppo
Parlamentare “Obesità e Diabete”- ANCI, Amici Obesi, Cittadinanzattiva, CSR Obesità,
SIEDP, SIMG, SICOB, SIE, SIO, IBDO Foundation, FO.RI.SIE, OPEN Italy, ADI e IWA che
sono attivi nella lotta all’obesità in Italia. Il documento delinea in 10 sezioni i diritti e le
responsabilità delle persone con obesità e dei loro familiari, l’educazione e la formazione
continua delle persone con obesità, il dialogo medico-persona, la prevenzione della
patologia soprattutto in età evolutiva e la lotta allo stigma, il coinvolgimento attivo
delle istituzioni sanitarie. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti
numerosi esponenti politici di Camera e Senato appartenenti a tutti gli schieramenti
politici a testimonianza della forte sensibilità istituzionale verso questa problematica
sociale. Contemporaneamente alla carta è stata presentata anche la campagna “Io
vorrei che…”, iniziativa congiunta IO-NET, O.P.E.N. Italy (Obesity Policy Engagement Network) e Changing Obesity il cui
obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare, appunto, le istituzioni, gli SHs, e le persone con obesità sull’urgenza e la
necessità di misure atte a ridurre l’impatto dell’obesità nel nostro paese, creando un network virtuoso, utile a far fronte
comune per frenare e ridurre il dilagare dell’obesità specie nelle nuove generazioni. Il documento firmato oggi vuole
essere uno strumento di advocacy, sensibilizzazione e dialogo con le istituzioni per riconoscere l’obesità come malattia
cronica caratterizzata da elevati costi economici e sociali definendo i ruoli di tutti gli attori che ruotano intorno a questo
fenomeno promuovendo programmi di prevenzione a tutela delle persone in tutti gli ambiti sociali, culturali e lavorativi.
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INTERGRUPPO PARLAMENTARE “OBESITÀ E DIABETE”
“Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete”, compie dieci anni e celebra il suo anniversario in occasione
della Giornata Mondiale del Diabete 2019 al Ministero della salute, con il patrocinio dell’Intergruppo parlamentare
obesità e diabete. Uno degli obiettivi del governo è garantire il diritto delle persone con diabete a vivere una vita sociale,
educativa, lavorativa al pari delle persone senza diabete.
Questo deve avvenire attraverso programmi
di educazione e formazione continua,
l’adozione delle migliori tecnologie
disponibili per il controllo della glicemia,
la promozione della ricerca per la
comprensione, la prevenzione e gestione
del diabete. In tutto questo le associazioni
di volontariato sono una risorsa importante
nelle strategie di tutela della persona con
diabete nonché garanti del rispetto del
modello di cura.
Tra i tanti interventi anche quello del
Presidente AGD Italia Giovanni Lamenza
che ha ribadito la necessità di un protocollo
condiviso a livello nazionale che garantisca l’applicazione delle linee guida della SIEDP per la gestione della chetoacidosi
diabetica nei reparti di Pediatria ma soprattutto nei Pronto Soccorso Ospedalieri.
Per quanto riguarda il Manifesto ha commentato che siamo molto bravi a dire quello che vogliamo fare ma un po’ meno
a fare quello che abbiamo detto...serve maggior impegno da parte di tutti.
Inoltre sulla scia del tema dei pregiudizi che si generano anche a scuola, sollevato dalla Senatrice Sbrollini, ha evidenziato
che oggi sono esattamente 6 anni dalla presentazione del Documento Strategico e ancora non abbiamo un riferimento
normativo condiviso!
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ATTIVITà SVOLTE
L’INNOVAZIONE CHE CREA VALORE

LE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI & LA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Prosegue il Cammino delle Associazioni di Pazienti & la
riforma del Terzo Settore
AGD Italia, ANIAD, Diabete Forum e FAND iniziano a
muovere i primi passi verso un nuovo futuro panorama
associativo. Sabato 2 febbraio 2019 è stata presentata
una bozza di statuto in accordo con le regole dettate
dalla riforma degli enti del terzo settore. La normativa
entrerà in vigore il prossimo agosto.
Dopo il primo incontro, caratterizzato da un clima di
propositività e condivisione di obiettivi, anche questo
incontro ha messo in evidenza la volontà di proseguire in

AGD Italia ha partecipato con piacere e interesse
all’evento organizzato da Medtronic “L’innovazione che
Crea Valore” presso il Medtronic X Value Lab a Milano.
Un momento di informazione e condivisione, per tutti
i partecipanti, noi compresi, sugli sviluppi delle nuove
tecnologie e dei loro benefici clinici.
Sono anche stati trattati altri argomenti chiave per la
persona con diabete e la rete associativa, come il valore
economico delle terapie ed il ruolo delle associazioni per
una salute di valore a livello regionale e nazionale.
un percorso che veda il mondo dei pazienti unito nelle sue
molteplici specificità sempre nel rispetto delle identità
associative partecipanti: patrimonio di esperienza da
valorizzare e proteggere per i futuri sviluppi.
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme e un
progresso, lavorare insieme è un successo”
Henry Ford

24 | 01 | 2019
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10 ANNI DEL MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE
Significativa ed importante giornata di lavoro per i rappresentanti delle Associazioni
che il 9 Luglio del 2009 siglarono il “Manifesto dei diritti della persona con diabete” che
negli anni è diventato benchmarking per molte altre patologie croniche, diventando
anche strumento di diffusione internazionale, grazie alla traduzione in otto lingue,
tanto da essere stato preso come modello di riferimento dall’IDF per la propria Charter
of Rights. Nel Manifesto si dichiarava che il sistema sanitario nazionale deve garantire
alla persona con diabete l’uso di metodi diagnostici e terapeutici appropriati, in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale e la parità di accesso all’informazione,
all’educazione terapeutica, al trattamento del diabete e alla diagnosi e cura delle
sue complicanze. Per la ricorrenza dei 10 anni anche AGD Italia al lavoro nel gruppo
costituito per proporre iniziative atte a dare ulteriore forza a questo documento che
ha una valenza culturale e di Advocacy importante per tutte le persone con diabete.

04 | 03 | 2019

INTERVISTA A GIANNI LAMENZA

A CURA DI MARIA CRISTINA VALSECCHI PER WWW.QUIMAMME.CORRIERE.IT

Diabete a scuola: chi somministra i farmaci ai bimbi?

Sono circa 18mila in Italia i bambini affetti da diabete di tipo 1, sempre più numerosi quelli che ricevono la diagnosi
entro i primi 5 anni di vita. Il loro sistema immunitario esce dai binari e attacca le cellule del pancreas che producono
insulina. Così, si trovano privi dell’ormone che controlla il metabolismo dello zucchero, i loro tessuti non sono più
in grado di assorbire e utilizzare il glucosio, che si accumula nel sangue danneggiando il sistema cardiocircolatorio
e diversi organi. L’unica soluzione, ad oggi, è assumere dall’esterno l’insulina mancante, più volte al giorno, con dosi
calibrate a seconda del livello di glicemia misurato con appositi strumenti. I bimbi col diabete imparano presto a
gestire la propria salute in autonomia, calcolando la giusta dose e iniettandola da soli. Ma quando sono piccoli hanno
bisogno dell’intervento o dell’aiuto di un adulto. Come gestire il diabete a scuola? Chi assiste i bimbi, quando sono
all’asilo nido o alla materna e, più tardi, alle elementari?

Che cosa dice la legge?

“Al momento la legge italiana non prevede alcun obbligo per il personale della scuola di assumersi la responsabilità
di somministrare l’insulina ai bimbi che ne hanno bisogno, ma impegna il dirigente scolastico ad attivarsi per trovare
una soluzione che possa conciliare il diritto alla salute e quello all’istruzione e all’inserimento scolastico dei piccoli
con diabete”, spiega Gianni Lamenza, presidente di AGD Italia, il coordinamento tra le associazioni italiane giovani
diabetici. “L’obiettivo è quello di demedicalizzare il più possibile la vita quotidiana del bambino per evitare qualunque
discriminazione”. Le soluzioni adottate sono le più varie: a volte sono i genitori del bimbo che si rendono disponibili ad
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andare a scuola per assisterlo quando occorre, a volte la ASL mette a disposizione un infermiere, a volte il personale
della scuola si impegna volontariamente. “Bisogna essere flessibili e scegliere di volta in volta l’approccio più adeguato
alle esigenze di salute del piccolo e alla situazione contingente”, spiega Lamenza.

Il documento strategico: uno strumento per accompagnare le famiglie

Alcuni anni fa, AGD Italia ha redatto, con la supervisione dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione, un documento
strategico di intervento integrato per l’inserimento del giovane con diabete a scuola, che si può scaricare qui dal sito
www.agditalia.it . Si tratta di uno strumento per aiutare le famiglie a collaborare attivamente con le scuole e gli operatori
sanitari, sciogliendo eventuali nodi e incomprensioni che possono talvolta crearsi per la delicatezza della situazione
e la mancanza di informazioni. “I genitori di un bambino che ha appena ricevuto una diagnosi di diabete sono sotto
shock. In queste condizioni psicologiche penalizzanti, devono trattare con la scuola per coordinare l’inserimento o il
reinserimento del piccolo”, dice Lamenza. “In questa fase, la buona gestione delle comunicazioni è fondamentale”.
Ecco perché il documento di AGD Italia comprende i riferimenti di legge, note informative per la famiglia e per la scuola
e i moduli da compilare nelle diverse fasi del percorso.

Diabete a scuola: delineare la soluzione migliore per i bimbi

“Il primo passo che la famiglia deve fare è prendere contatto con il dirigente
scolastico per informarlo della situazione e concordare un incontro di
formazione per gli insegnanti”, spiega Lamenza. “L’incontro verrà organizzato
tra il diabetologo della ASL e il personale scolastico, secondo le modalità chiarite
nel nostro documento”. Agli insegnanti è chiesta l’adesione volontaria alla
gestione dell’alunno col diabete e, comprensibilmente, questa responsabilità
in un primo momento può allarmarli. “Di solito, dopo l’incontro informativo,
ogni tensione si scioglie, perché il personale della scuola si rende conto che l’impegno richiesto non è così gravoso”,
dice Lamenza. La soluzione ottimale per l’inserimento del bambino col diabete a scuola è quella che consente a tutti
di operare in condizioni di serenità: al piccolo di partecipare alla vita in classe senza discriminazioni e agli insegnanti
di svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Non è detto che la somministrazione da parte degli insegnanti sia la scelta
migliore. “Ci vuole la massima flessibilità: valutare di volta in volta le esigenze e le risorse a disposizione”, conclude il
presidente di AGD Italia.

11 | 03 | 2019

CONVEGNO “INVENTING FOR LIFE”
Un importante summit sulla salute a cui AGDItalia è stata invitata a partecipare. Evento organizzato da
MSD in cui è stata ribadita la centralità del paziente e l’importanza della ricerca.
La Merk ha rivendicato i suoi 130 anni di esperienza, gli 8 miliardi di investimenti in ricerca, lo sviluppo/sperimentazione
del vaccino contro l’ebola, delle terapie contro antibiotico-resistenza, hiv, epatite C e per la immunizzazione
oncologica. Ha anche auspicato una sinergia pubblico-privato che realizzi l’uguaglianza dei cittadini rispetto
ai servizi di sanità pubblica, grazie anche alla introduzione delle tecnologie digitali, nelle diagnosi e nelle
terapie. La Merk ha sottolineato come la salute è diventata una questione globale, a causa del sempre maggiore
movimento delle persone in giro per il mondo, per turismo, affari, lavoro e cure. A conclusione del convegno la Merk
ha premiato due suoi giovani collaboratori che si sono distinti nella ricerca. Organizzato dalla Fondazione MSD (Merk).
Obiettivi: celebrare i successi e gli investimenti Merk nella ricerca farmacologica. I partecipanti all’associazione:
Presidente Prof. S. D’Antonio, N. Colecchia.

20 | 03 | 2019
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CORRERE PER CAMBIARE IL DIABETE
Lino e AGDItalia presenti alla conferenza stampa di presentazione della
partecipazione del Team Novo Nordisk alla Milano-Sanremo 2019.
Per il quinto anno consecutivo il Team Novo Nordisk ha partecipato alla
Milano-Sanremo, una tra le più importanti corse in linea del ciclismo
mondiale. Per presentare la partecipazione del Team Novo Nordisk il
giorno 22 Marzo presso il palazzo della Regione Lombardia ha avuto luogo
la conferenza stampa di presentazione dell’evento che è stata anche
l’occasione per consegnare il “nostro” Lino quale ambasciatore di tante
aspettative che i giovani con diabete e i loro familiari, ripongono nei valori
del Team Novo Nordisk che è un team sportivo internazionale, composto
esclusivamente da ciclisti con diabete. La missione del team è di ispirare,
informare e trasmettere un messaggio di consapevolezza a tutti coloro
che sono affetti da diabete.

22 | 03 | 2019
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GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO NELL’ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE
AGDItalia presente all’evento organizzato dalla Fondazione Roche su un tema di rilevante interesse e
attualità nell’ambito della Gestione del paziente cronico nell’era della digitalizzazione.
La presa in carico del paziente affetto da patologie croniche ha oggi un ruolo prioritario nella programmazione degli
interventi sociosanitari. La digitalizzazione porta evidenti vantaggi ed è sicuramente un passaggio obbligato, ma
bisogna procedere per gradi tenendo presente due obiettivi precisi: fornire un beneficio concreto al paziente e favorire
la sostenibilità del SSN. Auspichiamo, anche con il nostro contributo, che tale sistema innovativo di gestione della
cronicità diventi presto una concreta realtà su tutto il territorio italiano.

26 | 03 | 2019
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TRE GIORNI A BARI
Un lungo weekend di lavoro e di confronto quello che ha
visto riunite a Bari tutte le associazioni affiliate ad AGD Italia
che hanno cercato di dare risposte tangibili alle necessità dei
giovani con diabete di T.1 per avere equità di accesso alle cure
e una adeguata assistenza indipendentemente dalla regione
in cui risiedono.
L’appuntamento per l’inizio dei lavori è stato venerdì 5
Aprile con l’illustrazione di una sintesi delle principali novità
introdotte dalla Riforma del Terzo Settore in vista anche
dell’approvazione del nuovo Statuto di AGD ITALIA che è
avvenuta domenica mattina prima dell’assemblea ordinaria.
La Riforma del Terzo Settore richiede decisioni e modifiche
dello Statuto che non possono cadere dall’alto, ma devono
essere comprese e dibattute dai Direttivi e dagli associati di
tutte le Associazioni aderenti. A tutte le associazioni è stata
consegnata una copia del manuale “AGD Italia e la riforma
del Terzo Settore”, un ‘edizione speciale’ e personalizzata
che a differenza del libro originale (Addio alle Onlus)
contiene un capitolo appositamente scritto che ‘ripassa’
le varie parti del libro dal punto di vista specifico di una
Associazione di genitori di bambini e ragazzi con diabete.

CONVEGNO “RICERCA, CURA E TECNOLOGIE: QUALE FUTURO PER I GIOVANI CON
DIABETE DI T. 1?”
Un Convegno che ha avuto l’attenzione di una città
che, attraverso il Sindaco Dott. Antonio De Caro, ha
portato il saluto di benvenuto ai tantissimi genitori e
volontari presenti e che ha visto la partecipazione di
medici, ricercatori e specialisti delle tecnologie, a cui
era stato demandato il compito di dare un riscontro
tangibile sullo stato della cura e della ricerca, sulle
prospettive terapeutiche e sul corretto utilizzo delle
nuovissime tecnologie realizzate per migliorare
l’assetto glicemico e la qualità di vita dei giovani
pazienti e conseguentemente dei loro familiari.
Le risposte e gli stimoli di riflessione, grazie anche
alla moderazione della Dott.ssa Elvira Piccinno e
della dott.ssa Marcella Vendemiale, sono stati molti e
oggettivamente concreti.
“Nel nostro Paese la disponibilità di personale sanitario
sufficientemente preparato e soprattutto la dotazione
organica non sono distribuite in maniera uniforme sul
territorio. In altre parole, abbiamo necessità di avere
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una maggior organizzazione regionale per poter rispondere alle esigenze di terapia per i bambini”. Lo ha detto il Prof.
Claudio Maffeis, presidente eletto SIEDP e primo relatore del Convegno a cui ha fatto seguito il pediatra diabetologo
Prof. Valentino Cherubini “La tecnologia offre grandissime opportunità e va considerata come un investimento su tre
livelli: di tipo economico, perché fa risparmiare prevenendo le complicanze del diabete, di tipo sociale e biologico“.
Una bella iniezione di fiducia è arrivata dalla Dott.sa Marika Falcone - Diabetes Research Institute IRCCS San Raffaele
Milano, che ha illustrato il potenziale sviluppo della ricerca per una cura definitiva.
La strada è lunga ma l’impegno e l’entusiasmo dei ricercatori regalano ai genitori la speranza di vedere realizzato il
loro sogno, così come è stato un grande regalo aver ascoltato le parole del Dr. Onofrio De Lucia, della Commissione
Medica Superiore dell’INPS, che all’apertura del Convegno ha ringraziato AGD Italia per averlo aiutato a capire cosa
significa una malattia cronica per un bambino, tanto da averlo portato ad un tavolo di lavoro al Ministero della Salute
sull’argomento. Un sincero ringraziamento al Dr. De Lucia per le parole che ogni genitore e tutti coloro che hanno
a cuore i bambini, da sempre avrebbero voluto sentirsi dire. Le conclusioni del Presidente AGD ITALIA Giovanni
Lamenza. “L’impegno del mondo dell’associazionismo è molto forte, proprio per andare a sensibilizzare e a stimolare
le istituzioni sia politiche sia del mondo scientifico, affinché si possa raggiungere un sempre più efficace livello di
assistenza su tutti i fronti, clinico, tecnologico e di sostegno psicologico”. Gli aspetti ora evidenziati sono l’espressione
della volontà di AGD Italia di continuare nella propria missione, ovvero di essere sempre un interlocutore propositivo
per cercare di ottenere risultati concreti per tutti i giovani con diabete di T.1

NUOVA TESTIMONIAL PER AGD ITALIA
Domenica 7 aprile nel corso dell’Assemblea è stata
presentata ufficialmente la nuova testimonial di AGD
ITALIA Michela Cogo che, insieme all’orsetto Lino, il
peluche che “coccola” e aiuta i nostri bambini, porterà la
sua voce e la sua storia di atleta con diabete in giro per
il Paese. Michela ha scelto come suo nickname “sugar
swimmer” (nuotatrice di zucchero) perché “la stagione
scorsa sono riuscita ad arrivare prima donna assoluta
in 4 competizioni e, salita sul podio, ho capito di voler
lottare contro le discriminazioni causate dal diabete”.
“Da oggi - dice Michela - avrò sempre con me questa
bellissima maglietta con il nostro Lino nuotatore, in
modo da dimostrare a tutti che noi diabetici possiamo
farcela, che siamo in grado di combattere”.

10 | 04 | 2019
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GIANNI LAMENZA CONFERMATO PRESIDENTE AGD ITALIA
Durante la prima riunione del Consiglio Direttivo, la prima azione del consiglio neo costituito è stata la ratifica delle
cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere per le quali sono stati riconfermati rispettivamente Gianni Lamenza,
Fabiano Marra e Laura Tamberi. Sono stati nominati anche il nuovo Segretario nella persona di Francesca Magnano e
la referente per la comunicazione Elisa Calzetti.
Tanti i progetti in corso e quelli nuovi da realizzare per la tutela e il benessere dei giovani con diabete e delle loro
famiglie per i quali il nuovo Direttivo si impegnerà e per i quali auspica un’ampia e stretta collaborazione tra tutte le
oltre 50 associazioni affilate ad AGD Italia e le Istituzioni Politiche e Sanitarie.
“Ringrazio il direttivo per la fiducia che mi è stata accordata – afferma il presidente Lamenza – i consiglieri uscenti
Massimo Cipolli, Giorgio Cesari, Francesco Medina e Fabio Parasole per il loro prezioso contributo e i nuovi componenti,
Lucia Vitale, Debora Feroldi, Raffaelle Pediliggieri e Raffaella Sommacal per la loro disponibilità”.

14 | 04 | 2019

ROMA CITIES CHANGING DIABETES REPORT
Presentazione del “Roma Cities Changing Diabetes Report’ in Campidoglio.
Per migliorare la prevenzione e la cura del cosiddetto ‘diabete urbano’
sono state poste le basi per un Action Plan triennale capitolino. Le
aree cittadine con prevalenza maggiore di diabete sono caratterizzate
da più bassi livelli di scolarizzazione, più alti livelli di disoccupazione e
da un’elevata percentuale di residenti che si muovono in macchina.
Dall’analisi, afferma Ketty Vaccaro – coordinatore di Roma Cities
Changing Diabetes e responsabile Area Salute e welfare Fondazione
Censis – “sono emersi ostacoli alla prevenzione, al benessere e al
controllo della malattia legati alla dimensione urbana e al contesto di vita”.

21 | 05 | 2019

AMBIENTE, DIABETE ED ENDOCRINOPATIE IN PEDIATRIA
Prima edizione del Convegno Scientifico dal titolo:
“AMBIENTE, DIABETE ED ENDOCRINOPATIE IN
PEDIATRIA” iniziato il 22 maggio, presso L’Associazione
degli Industriali di Reggio Emilia. Un convegno che ha
visto la partecipazione dei maggiori esperti italiani per
affrontare ed indagare le modalità attraverso le quali
fattori ambientali, interferenti endocrini e modificazioni
epigenetiche interferiscono con la crescita e lo sviluppo
dell’individuo influenzandone lo stato di salute fino dalla
vita in utero. Il Convegno, diretto dalla Dottoressa Maria
Elisabeth Street ha coinvolto ricercatori di base, clinici
ed epidemiologi per affrontare le novità sulla cura e
gestione del diabete e sull’importanza dell’allattamento
materno al seno.

22 | 05 | 2019
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL
CONCORSO #GIOVANILEONI2019

KIDS’ INTERNATIONAL ENGLISH
SUMMER CAMP 2019

Il concorso #GiovaniLeoni2019, giunto quest’anno alla
sua XXI edizione, è un concorso riservato ai giovani creativi
promosso per individuare i giovani talenti creativi italiani
e dare loro l’opportunità di partecipare al Cannes Lions
International Festival of Creativity, Festival Internazionale
della Creatività Cannes 2019, in programma dal 17 al
21 giugno prossimi. In questo contesto AGD ITALIA è
stata scelta da Facebook Italia, sponsor della Categoria
DIGITAL, per essere oggetto
del brief su cui i giovani
creativi hanno lavorato per
realizzare il loro progetto
di comunicazione e questo
ci ha dato la possibilità di
ammirare diverse proposte
che hanno centrato l’obiettivo
che avevamo indicato.

Si è svolto dal 30 giugno al 13 luglio, presso La Tenuta
dei Ciclamini, l’edizione 2019 del KIDS INTERNATIONAL
SUMMER CAMP: “Count On Me!” organizzato
dall’associazione SAPERE INSIEME e con il Patrocinio
di AGD Italia. SAPERE INSIEME è un’associazione
specializzata in campi estivi e da sempre sensibile a tutte
le forme d’integrazione, infatti struttura tutte 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 partecipano. La presenza costante del
medico al campo e di un team appositamente istruito
sulle necessità dei ragazzi celiaci e con diabete, garantisce
sicurezza e professionalità dell’accoglienza. La Tenuta
dei Ciclamini è 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.

23 | 05 | 2019
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AGD SCRIVE AL RISVEGLIO
L’accorata lettera dell’Associazione aiuto giovani diabetici: “Bullismo e bambini diabetici.”
«In merito agli atti di bullismo ai danni dello studente
diabetico a cui il vostro giornale ha giustamente dedicato
ampio spazio negli ultimi giorni, le associazioni AGO Italia
e AGO Piemonte Valle dlAosta, che offrono supporto
ai ragazzi affetti da diabete di tipo 1 e alle loro famiglie, desiderano rendere chiara la loro posizione e fare alcune
precisazioni. In primo luogo, come cittadini e genitori, consideriamo con estrema preoccupazione e condanniamo
con la massima fermezza ogni azione intenzionale mirata ad arrecare danni morali, biologici ed esistenziali ad un’altra
persona. Il bullismo incide sulla qualità della vita di chi ne è vittima, ne impedisce un sereno sviluppo e ne limita la
libertà. Dagl i studi citati nel vostro articolo comparso online il 28 maggio scorso risulta addirittura che esista una
correlazione tra Ilessere vittima di bulli e l’linsorgenza di alcune malattie, tra cui il diabete di tipo 2. A questo proposito,
tuttavia, è per noi doveroso offrire un chiarimento. Come si sarà potuto notare da quanto scritto finora, esistono due
tipi di diabete, distinti, nel nome, da un semplice numero (tipo 1 o tipo 2) ma che di fatto presentano significative
differenze nelle cause, nelle modalità in cu i si presentano e nel trattamento.
Il ragazzo protagonista, suo malgrado, del recente fatto di cronaca, ha il diabete di tipo 1, anche definito diabete giovanile
o insulinodipendente. Si tratta di una malattia cronica che si sviluppa in genere durante gli anni dell’adolescenza, ma
può comparire anche in bambini piccolissimi ed è causata dalla distruzione, su base autoimmunitaria, delle cellule del
pancreas che producono l’insulina, l’ormone fondamentale per metabolizzare gli zuccheri assunti con l’alimentazione.
Le sue cause non sono ancora state individuate con certezza, ma ad oggi non ci risultano studi scientifici che
confermano il fatto che vi sia una correlazione tra esso ed eventuali atti di bullismo subiti, così come con lo stile di vita
e l’alimentazione adottati dal paziente nei periodi precedenti l’esordio della malattia (relazione invece esistente con il
diabete di tipo 2). Ciò significa anche che, attualmente, non si è purtroppo in grado di prevenire il diabete giovanile, e
non è possibile guarirne. L’unico rimedio è l’assunzione di insulina tramite iniezioni sottocutanee, una pratica essenziale
non solo per rimanere in buona salute, ma per restare in vita: ecco il perché della gravità del “danno collaterale” che
i violenti compagni hanno arrecato al ragazzo, mettendo fuori uso il suo sistema per la somministrazione di insulina.
Benché sempre a confronto con una patologia decisamente “ingombrante”, le ragazze e i ragazzi con diabete tipo 1,
proprio come ogni altro loro coetaneo, possono vivere una vita piena e ricca di soddisfazioni e inseguire i loro sogni,
ma ciò risulta più facile se il contesto in cui crescono è adeguatamente informato sulla loro condizione e pronto a
sostenerli nelle difficoltà che la malattia e la sua gestione quotidiana comportano. Per questo motivo AGO, oltre a
proporre attività formative e ricreative per i giovani diabetici, si occupa di tenere i contatti con enti scolastici locali e
sviluppare iniziative di diffusione della conoscenza e delle pratiche legate al diabete nella scuola. Invitiamo chi voglia
approfondire queste tematiche a visitare i nostri siti www.agditalia.it e www.agdpiemonte.it»

10 | 06 | 2019

CONFERENZA DIABETE ITALIA
VII Conferenza Nazionale delle Associazioni che operano nell’ambito del Diabete in Italia.
Bilancio più che positivo per la VII Conferenza delle Associazioni. Maggiore formazione, coinvolgimento e unione di
intenti: con questa promessa si è conclusa la VII edizione della Conferenza Nazionale delle Associazioni che operano
nell’ambito del diabete. Una due giorni - 15 e 16 giugno – a Bologna dedicata al diabete, organizzata come di consueto
da Diabete Italia e che ha visto la presenza di ben oltre 111 partecipanti provenienti da tutta Italia: Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise,
Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Un dibattito aperto e costruttivo tra associazioni e il comitato
di coordinamento di Diabete Italia, per fare il punto della situazione sullo stato dei lavori e sugli obiettivi comuni
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per il futuro. I saluti istituzionali
hanno dato il via all’evento che si
è tenuto nella conference hall del
Novotel Fiera di Bologna. Ricco
e vario il programma, che ha
alternato momenti di discussione
a workshop, restituzione di idee
e formazione in vari ambiti.
Dopo una breve presentazione
sulla storia, mission e traguardi
raggiunti di Diabete Italia, la
presidente della onlus Titti
Suraci e la vice Rita Stara hanno
raccontato ad un pubblico
attento i fronti sui quali ci si sta
muovendo, dalla cabina di regia del PND alle applicazioni LEA.
A seguire un brainstorming diviso in gruppi, per evidenziare criticità a livello locale e proporre possibili soluzioni da
adottare a livello nazionale. Momento, questo, che ha portato alla conoscenza e condivisione delle esperienze dei
volontari delle varie associazioni presenti, che hanno potuto confrontarsi con i membri del comitato di coordinamento
di Diabete Italia e far sentire la propria voce.
Approfondimenti da un punto di vista giuridico e operativo sulla riforma del Terzo Settore sono stati al centro
dell’intervento tenuto dal prof. Vincenzo Antonelli, docente di Economia sanitaria presso l’Università Cattolica del
sacro Cuore di Roma, che ha riscosso non pochi applausi. La serata si è conclusa con una cena sociale, che è stata
l’occasione per conoscersi tra volontari e condividere le proprie storie legate al diabete, sia come genitori di ragazzi
con diabete, sia come pazienti stessi ed anche operatori sanitari.
Il frutto del lavoro fatto assieme il giorno prima e le proposte per un futuro più a misura di persona con diabete
hanno inaugurato la seconda giornata di conferenza. Tante le urgenze sottolineate dai rappresentanti dei vari gruppi
di lavoro: tra le altre una maggior collaborazione tra associazioni che operano sul territorio per un fine comune,
la necessità di formarsi anche da un punto di vista burocratico/legislativo/amministrativo, l’esigenza di tutelare e
valorizzare la cultura dell’associazionismo, motore che muove e alimenta i tanti successi ottenuti per il bene della
persona che soffre di questa patologia.
L’ultima parte della conferenza è stata dedicata alla Giornata Mondiale del Diabete, occasione preziosa per sensibilizzare
sulla prevenzione del diabete. Si è provato a ipotizzare come dovrebbe essere la GDM ideale, cosa si può fare per
renderla più incisiva e coinvolgente, promuovendo iniziative volte non a celebrare la malattia, piuttosto a far conoscere
alla popolazione i sintomi di una sua possibile esistenza e
mostrare quante realtà associative presenti sul territorio
possono essere d’aiuto, soprattutto agli esordi di questa
malattia. Con la promessa di ritrovarsi già nel 2020, se le
condizioni lo permetteranno, e con il ringraziamento a
tutte le associazioni – intervenute in rappresentanza delle
sigle nazionali di AGD Italia, ANIAD, Diabete Forum e Fand
oltre ad AGD Bologna che aderisce alla FDG - da parte dei
membri del Comitato di Coordinamento di Diabete Italia,
è infine calato il sipario sulla VII Conferenza Nazionale
delle Associazioni. Il bagaglio lasciato ai partecipanti? La
consapevolezza di essere parte di qualcosa di grande, la
ricchezza fatta di approfondimenti ed esperienze altrui
e un’agenda fitta di obiettivi per il futuro da raggiungere
facendo il più possibile “gioco di squadra”.

16 | 06 | 2019
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AGD ITALIA PRESENTE ALLA CHIAMATA ALL’AZIONE
Giornata dedicata all’Italian Diabetes Barometer Forum, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione.
Summit internazionale sul diabete urbano “Creating the World of tomorrow
– At the Heart of the City”, organizzato da Italian Barometer Diabetes
Observatory (Ibdo) Foundation, Comitato Nazionale per la Biosicurezza, Health
City Institute, I-Com Istituto per la competitività, Osservatorio Nazionale sulla
Salute nelle Regioni italiane e Intergruppo Parlamentare “Qualità di vita nelle
città” che riunisce esperti, Istituzioni, rappresentanti di Società Scientifiche
e di pazienti per confrontarsi e cercare di individuare soluzioni concrete.
Nell’occasione sono stati presentati il 12TH ITALIAN DIABETES BAROMETER
REPORT & 7TH DIABETES MONITOR 2019 e la survey dell’INTERNATIONAL
DIABETES
FEDERATION
“THAKING DIABETES TO
HEART” che forniscono
importanti
dati
per
inquadrare il fenomeno.
Inoltre è stato presentato
il Roma Cities Changing Diabetes Action Plan, un piano di azioni
concrete per combattere il diabete nella città e un ampio spazio è
stato dedicato alla sessione sull’European Diabetes Forum, nato per
stimolare e consentire ai sistemi sanitari di far fronte alla pandemia di
diabete. Anche per chi come noi si occupa di diabete di T.1 è importante
conoscere e quando possibile essere parte attiva del cambiamento.

09 | 07 | 2019

LILLY ITALIA
AGD ITALIA ha partecipato con piacere al festeggiamento di Lilly Italia per i 60 anni di attività. Un traguardo celebrato
nello stabilimento di Sesto Fiorentino con una torta a forma di numero 60 e un convegno in cui esperti e manager
hanno parlato del futuro dell’industria farmaceutica e di quello dell’azienda. Un’occasione per discutere più in generale
del futuro dell’industria farmaceutica e del sistema salute, parlando anche di valore delle aziende multinazionali, di
sistema sanitario del domani, di reputazione e percezione pubblica per i giganti del segmento pharma.

16 | 07 | 2019
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UN CALCIO AL DIABETE

Grande partecipazione sabato 31 AGOSTO 2019 a Perugia, per l’evento organizzato
da AGD Umbria “Un Calcio al Diabete” organizzato con il Comune di Perugia presso
La Coccinella Centro Polifunzionale Santa Sabina. Quest’anno al torneo di calcetto a 5
hanno partecipato non solo squadre provenienti da tutta l’ Umbria ma anche squadre
costituite ad hoc dalle associazioni
AGD di Trento, Parma, Firenze e
altre città della Toscana. A seguire,
nel pomeriggio, presso Centro
congressi Quattro Torri si è svolto
il Seminario scientifico “Lo Sport
nei Giovani con Diabete” che ha
visto la presenza di importanti
Relatori fra i più illustri della
Diabetologia Nazionale.
La giornata si è conclusa con
una partecipatissima Cena di
beneficenza aperta a tutti nel
corso della quale, sono state
effettuate le premiazioni del Torneo prima di concludere la
serata in musica con i “Ballando Casino” scuola di Ballo di
Foligno e il DJ DEE Daniele Perugin oltre altri importanti ospiti.

31 | 08 | 2019
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PATIENTS’ DIGITAL HEALTH AWARDS
Anche quest’anno AGD Italia è lieta di essere parte della GIURIA del Patients’ Digital Health Awards che in collaborazione
con la Digital Health Academy e con il contributo incondizionato di Fondazione MSD: un progetto attraverso il quale
una giuria composta da 40 Associazioni di Pazienti premierà le eccellenze digitali del Paese nell’area della Salute.
Presso l’Ara Pacis di Roma si è svolta
la premiazione del Patients’ Digital
Health Awards promossa dalla Digital
Health Academy in collaborazione
con oltre 40 Associazioni Pazienti
e il supporto incondizionato di
Fondazione
MSD.
Protagoniste
le innovazioni digitali in grado di
migliorare la qualità di vita di pazienti
e caregivers.
L’innovazione tecnologia
che
diminuisce le distanze avvicina i cuori,
diffonde e facilità la cura. Oltre 70
i progetti presentati che hanno in
attenzione una vita migliore per tante
persone e diverse malattie.

18 | 10 | 2019
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CONVEGNO IN SENATO: “DIABETE INFANTILE, UNA PATOLOGIA LUNGA TUTTA
UNA VITA. TRA SENSIBILIZZAZIONE E NECESSITÀ LEGISLATIVE”
Più cultura sul diabete di tipo 1, affinché gli
venga restituita la giusta specificità. Perché
ha cause, evoluzione, cura e problematiche
profondamente diverse dal diabete di tipo 2
e da questo va ben distinto. Servono quindi
Centri ad hoc con specialisti selezionati, distinti
da quelli per il diabete di tipo 2, connessi alla
pediatria e con criteri di accreditamento ben
definiti. Serve una continuatività assistenziale
che risolva il problema della transizione del
bambino dalle pediatrie ai centri per la cura
dell’adulto. Occorrono strategie per gestire
tra i banchi di scuola la patologia di bambini
e ragazzi (circa 20 mila bambini-giovani ogni
100mila nati l’anno e circa 300 mila persone
affette da diabete di tipo 1). E dare ai genitori la possibilità di usufruire, sempre, della legge104 per poterli supportare.
Ma soprattutto, nonostante una legge, la 115/87, e il Piano nazionale diabete, bisogna recuperare delle lacune
normative facendo sintesi tra i tanti protocolli esistenti, spesso rimasti lettera morta, e arrivare attraverso un’azione
congiunta Salute e Miur, ad una prassi nazionale che dia omogeneità di presa in carico su tutto il territorio. Una
normativa che stabilisca per questa malattia, una volta per tutte, chi fa cosa.
Grazie a Raffaella Sommacal, consigliere nazionale di AGD Italia, che ha evidenziato nel corso del dibattito le molte
criticità presenti per quanto concerne il diabete di T.1 in età pediatrica. Difficoltà nel mondo della scuola (stallo
normativo per quanto riguarda Il Documento Strategico per la scuola di AGD Italia), diagnosi precoce (necessità di un
protocollo condiviso a livello nazionale che garantisca l’applicazione delle linee guida della Siedp per la gestione della
chetoacidosi diabetica nei reparti di Pediatria ma soprattutto nei Pronto Soccorso Ospedalieri). Tutti temi a noi molto
cari e per i quali il nostro impegno non si esaurisce qui.

15 | 11 | 2019

CONGRESSO SIEDP
AGD Italia ha presentato al XXII Congresso Nazionale della SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia
Pediatrica) tenutosi dal 21 al 23 novembre a Milano i primi risultati della ricognizione sull’organizzazione dell’assistenza
diabetologica pediatrica del nostro Paese. Nel mese di ottobre sono state elaborate le risposte degli oltre 60 questionari
che hanno coinvolto la quasi totalità dei Centri di diabetologia pediatrica (75 centri) presenti sul territorio nazionale
con una copertura geografica del 100%. I pediatri diabetologi italiani: bravi, disponibili ma rischio di estinzione.
I risultati dicono che il team diabetologico multidisciplinare non è strutturato dappertutto e l’area di forte
preoccupazione dei pazienti è la sopravvivenza dei Centri di Diabetologia.
1 centro su 3 infatti:
- Ha un 1 solo diabetologo che nel 20% dei casi è prossimo alla pensione e generalmente non ha uno specializzando
di supporto.
- Non ha un infermiere, dietista e psicologo dedicato
Nella stragrande maggioranza dei casi i genitori ricevono un’adeguata formazione, anche fuori orario, ai bambini
vengono proposte le nuove tecnologie (microinfusori e sensori) e la formazione nelle scuole avviene laddove necessario.
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L’organizzazione dell’assistenza però rimane ancora lontana da quanto previsto dal Piano Nazionale Diabete. AGD
Italia proseguirà nell’elaborazione dei dati raccolti nell’ambito dell’indagine conoscitiva, che sarà poi pubblicata con i
dettagli dell’analisi suddivisa per regione.

24 | 11 | 2019

DIABETE ITALIA PROGETTO IPOGLICEMIE SEVERE
AGD Italia ha partecipato attivamente al Convegno Nazionale organizzato da Diabete
Italia per aumentare la consapevolezza di quale sia l’impatto delle ipoglicemie
severe nella vita del paziente e portarlo all’attenzione di clinici e istituzioni.
Esplorare i costi non quantificabili che ricadono sulla vita dei pazienti e delle loro
famiglie. Una giornata di lavori divisa in due momenti: workshop alla mattina con
l’obiettivo di individuare i punti salienti per produrre un documento sociale sulle
ipoglicemie che si ponga parte del paziente; e nel pomeriggio un confronto con la
partecipazione
dei referenti
regionali dalle
Associazioni
di
Volontariato, con l’obiettivo di essere uniti nel cercare
di colmare le differenze assistenziali percepite dai
pazienti e dai loro rappresentanti. Sono previste
anche delle attività di comunicazione del progetto.
Il prodotto finale della giornata di lavoro sarà un
documento sulle ipoglicemie che potrà essere
presentato alla Conferenza Stato Regioni e all’ISS.

09 | 12 | 2019
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CONVEGNO PRESA - PREVENZIONE E SALUTE 2019
Dalla parte dei fragili: il ruolo del paziente tra Assistenza, Innovazione Terapeutica e Welfare.
Pazienti “fragili” allarme servizi: per 7 su 10 va migliorato.
Ma il 60% s ritiene ascoltato dagli operatori. Riportare
il tema delle fragilità al centro delle politiche satinare
e di welfare. Presentata l’indagine conoscitiva “I
Bisogni dei pazienti cronici”, condotta dal CEIS-EEHTA
(Economic Evaluation and HTA) della Facoltà di Economia
dell’Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con
AISM, AIGD e altre associazioni di pazienti.
Cresce la fiducia e la considerazione nella classe medica
e negli operatori sociosanitari, ma c’è preoccupazione
per i ritardi nella diagnosi e nella presa in carico: per 7
pazienti su 10 il sistema va migliorato. Le diagnosi tardive
compromettono la qualità di vita del paziente e fanno
lievitare i costi sociali ed economici della patologia.

10 | 12 | 2019

CAMPAGNA “UNO STICK PER LA VITA”
Una semplice puntura può
salvare una vita. Questo il
semplice messaggio, ma
dal forte significato, di “Uno
stick per la vita”, campagna
di sensibilizzazione sulla
glicemia capillare in Pronto
Soccorso promossa da
Diabete Italia e dalle
associazioni
che
la
compongono, tra cui noi di
AGD ITALIA.
Un’urgenza, quella di
introdurre
da
prassi
l’esame per la misurazione
della glicemia a chi arriva
con determinati sintomi in
Pronto Soccorso, che nasce
a seguito di alcuni recenti
episodi di diabete non diagnosticato su adolescenti, la cui mancata diagnosi è risultata essere fatale. Ecco quindi la
necessità di rivedere i protocolli sottolineata da Diabete Italia, che mira a colmare un evidente bisogno di prevenzione
ancora non pienamente sufficiente e a sensibilizzare i medici dell’emergenza sui sintomi caratteristici del diabete di
tipo 1 e sulla chetoacidosi.

18 | 12 | 2019
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Patrocini concessi
13 / 01

Insù Pordenone

AGGD Basilicata

Dia-Befana a Pordenone

Tavola Rotonda “A scuola con il diabete di T.1”

Grande festa della Befana a Pordenone presso l’ Oratorio Parrocchia
di S. Giuseppe in via Tiepolo, nella quale si è svolta la “sfida
bruschette”.

In collaborazione con il Garante Regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza, presso la sala A del Consiglio della Regione Basilicata.
Tavola Rotonda con istituzioni, medici, scuola e famiglie per
affrontare l’inserimento del bambino con diabete di T. 1 a scuola.

17 / 02

Jada

Jada’ S Kitchen ... Non tutte Le cucine sono un incubo
Evento conclusivo di un percorso formativo intrapreso negli ultimi
mesi sulla “Corretta alimentazione” finalizzato a capire cosa vuol dire
corretta alimentazione, alla conoscenza dei nutrienti, alla scelta degli
alimenti ed allafrequenza di assunzione oltre che la tecnica della
conta dei carboidrati.
08 / 03

AGD cosenza

Campus Education per Giovani Marmotte
Soggiorno educativo terapeutico per giovani con diabete di Tipo
1, con lo scopo di educare i ragazzi ad una serena gestione della
patologia attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e per migliorare
l’aspetto terapeutico nonchè quello psicologico.
24 / 03

Diabete Junior Campania

Una corsa per la vita
Evento sportivo che si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare
l’opinione pubblica e le Istituzioni sui sintomi del Diabete di tipo 1 e
sulle possibili cause ambientali in un territorio come quello Campano
dove il numero dei pazienti è elevato.
05 / 04

agd umbria

02 / 03

AGD ARETEO CROTONE

“Gente di mare - promuovere per prevenire – conoscere per
ridurre”
Un percorso attraverso 4 stand che ha visto la partecipazione attiva
di personale sanitario e di sportivi di varie discipline disponibili per
informare su tematiche specifiche quali: i corretti stili di vita da un punto
di vista di una sana alimentazione e su una adeguata attività fisica.
16 / 03

JADA

Montagna e diabete
L’ambiente montano costituisce il contesto perfetto per la
prescrizione della attività fisica, permettendo al soggetto diabetico
di avere la possibilità di raggiungere elevate competenze gestionali
della patologia, oltre ad acquisire autostima e fiducia nell’affrontare
autonomamente la complessità della condizione diabetica.
28/ 03

AGD Lucca, AGD Livorno, AGD Pisa, AGIDA Massa

Convegno “Diabete e patente: idoneità alla guida fra diritti
e doveri”
Lucca, Sala Conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” Complesso
Micheletto.

06 / 04

l’Isola che non c’è Onlus

Campo scuola per genitori

DRITTI ALLE FAMIGLIE - Tutte le risposte al Diabete di T. 1

Obbiettivi del campo: aumentare la consapevolezza nei genitori
delle proprie risorse, affinare le capacità di comunicazione e
confronto con i propri figli, acquisire nuove competenze nella
gestione del diabete.

Obiettivi fondamentali della mission associativa, informazione e
sostegno alla ricerca, attraverso la realizzazione di due diverse
iniziative: dritti alle famiglie - incontro con la ricerca, dritti alle
famiglie - una cena per la ricerca.

14 / 04

DIABETE ROMAGNA ONLUS

04 / 05

A.D.i.g. LAZIO

6^Edizione DIABETES MARATHON 2019

Nuove prospettive nel futuro del giovane con diabete

Maratona dedicata alla sensibilizzazione sulla patologia, alla sua
prevenzione e al sostegno di chi con il diabete convive ogni giorno, in
particolar modo i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie.

Assemblea annuale dei soci adig lazio. Iniziative ed eventi.

05 / 05

AGD UMBRIA

06 / 05

A.D.i.g. LAZIO

Diabete Tipo 1 Una Nuova Era

Diabete’s Master Chef

Un pomeriggio di approfondimento sullo stato di avanzamento sulla
cura del diabete tipo1 e sulle tecnologie che aiutano a gestirlo. A
seguire una cena di beneficenza mirata a raccogliere fondi per il
sostegno ai bambini con Diabete.

Un evento organizzato dall’Equipe di Diabetologia dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma in collaborazione con ADIG Lazio
e rivolto a bambini/ragazzi tra i 12 ed i 18 anni affetti da Diabete
Mellito di Tipo 1, seguiti presso l’UOC di cui sopra.

07 / 05

ADGP Ass. Diabete Giovanile Ponente

Le vie del gusto & della salute
Un menù redatto dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero AicardiRuffini che tiene conto delle necessità delle persone con diabete.
Un’occasione, durante la cena presso l’Hotel Belsoggiorno, di
fare informazione sul Diabete Mellito Tipo 1 e vedrà anche la
testimonianza di un giovane con diabete di T. 1.
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11 / 05

ADGP Ass. Diabete Giovanile Ponente

Facciamo luce sul diabete infantile
Due giornate di informazione sul diabete in età pediatrica “ Facciamo
Luce sul Diabete Mellito 1”.

08 / 06

AGD piemonte

19 / 06

agd novara

Torneo di pallavolo PIANEZZA VOLLEY CARPE DIEM

Campo scuola a Drugno

Memorial Maria Sole Barbieri. Il torneo si è svolto presso quattro
palestre dislocate in due comuni della cintura di Torino. L’intero
incasso è stato devolutoe nell’ambito del progetto “il Sorriso di Sole”
dedicato al sostegno Psicologico per i giovani con diabete di T.1
seguiti dall’ospedale Regina Margherita di Torino.

Medici specialisti e specializzandi in pediatria hanno seguito i ragazzi
durante le attività educative, sportive e di animazione, programmate
allo scopo di sviluppare la capacità di affrontare in modo adeguato
l’impegno che esse richiedono, condividendo con i compagni questa
esperienza.

03 / 07

agd cosenza

Campus Education per Giovani Marmotte
Soggiorno educativo terapeutico per giovani con diabete di T.1 con
lo scopo di educare i ragazzi ad una serena gestione della patologia
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e per migliorare l’aspetto
terapeutico nonchè quello psicologico.
31 / 08

agd cosenza

Le giovani marmotte esplorano e vanno in ritiro
Weekend dedicato ai ragazzi con diabete dell’associazione (12 ai 16 anni)
che si è svolta a SAN SOSTI, un’area interna della provincia di Cosenza ai piedi del parco nazionale del pollino. Momenti esperienziali, balli e canti della
tradizione popolare calabrese ed escursioni nel parco le attivita’ prevalenti
che hanno tenuto occupati i ragazzi oltre a diversi momenti di gioco.
21 / 09

agd novara

04 / 08

Associazione A.B.C.D.E.F.

DIABETE & SPORT: L’esperienza del Campo Scuola
Importante convegno scientifico che ha dato inizio al Campo Scuola a Fara
San Martino, in Abruzzo, organizzato dall’Associazione in collaborazione
con il Dott. Stefano Tumini, Responsabile del Servizio regionale di Diabetologia Pediatrica . Quattro giorni intensi all’insegna della formazione,
dello sport e del divertimento in un’atmosfera di amicizia e condivisone.
31 / 08

agd umbria

Edizione 2019 “Un calcio al diabete”
Organizzato con il Comune di Perugia presso La Coccinella Centro
Polifunzionale Santa Sabina. Torneo di calcetto a 5, Seminario scientifico “Lo Sport nei Giovani con Diabete”, Cena di beneficenza aperta
a tutti.
25 / 09

ADAL - associazone diabetici alessandria

Volo turistico in aliante

Tavola Rotonda “ Il diabete non deve fermarci”

I ragazzi con diabete hanno provato l’emozione di un volo in aliante,
un veleggiatore senza l’uso di apparato propulsivi meccanici, accompagnati da uno dei piloti esperti ed istruttori.

La promozione dei corretti stili di vita e della salute ad Alessandria
nel 100° anniversario dalla nascita del campionissimo Fausto Coppi.

29 / 09

agd cosenza

Tarantella della Salute
Una manifestazione che viene organizzata in una area interna della
provincia di Cosenza, lo scopo è di sensibilizzare i cittadini e le Istituzioni sull’importanza della prevenzione e cura del diabete attraverso i
ritmi antichi della tarantella calabrese promuovendo l’esercizio fisico.
13 / 10

A.D.I.G. Lazio

Vivere e vincere… io calcio con il diabete

L’evento si propone quale veicolo di avvicinamento alla pratica sportiva da parte dei bambini/ragazzi affetti da diabete T. 1.
La giornata all’insegna dello sport e del divertimento, vuole essere
anche e soprattutto un momento di sensibilizzazione e conoscenza
della patologia del diabete nel bambino e ragazzo.
15 / 10

A.D.I.G. LAZIO

Esplorare, conoscere, crescere
Incontro per le famiglie presso il Museo Explora. La visita didattica al
Museo Explora è un’esperienza coinvolgente, ludica ed educativa che
colloca l’apprendimento in un contesto ricco di stimoli ed innovativo,
promuovendo le attitudini esplorative e scientifiche ed incoraggiando il naturale bisogno di conoscenza e sperimentazione del bambino.
03 / 11

AGD VERONA

Convegno Scientifico in occasione della GMD
In occasione degli eventi per la Giornata Mondiale del Diabete, il
programma del convegno scientifico è finalizzato all’attenzione sulle
dinamiche legate all’età dei ragazzi con diabete di T.1.

05 / 10

AGD PIEMONTE

Weekend d&c a parma con Ilaria Bertinelli
Weekend per i giovani con diabete di T.1 e celiachia e le loro famiglie con
meta la città di Parma nella quale il gusto della buona tavola si riscopre
anche nel gluten free. Grazie a Ilaria Bertinelli, autrice del libro: “Uno chef
per Gaia” i partecipanti hanno avuto la possibilità di scoprire e imparare a
cucinare cibi senza glutine con attenzione all’Indice Glicemico.
13 / 10

agd novara

Polentata – castagnata per famiglie
Escursione all’Alpe Quaggione per tutte le famiglie dell’associazione.
Una bella occasione per una camminata e un goloso pranzo insieme.

18 / 10

Associazione Diabete Tipo 1 Lucca aps

Il bambino con diabete a scuola
Corso di formazione rivolto al personale (docente/e non docente)
della scuola di ogni ordine e grado. Presenti il team della Diabetologia Pediatrica Meyer di Firenze diretta dalla D.ssa Toni, in collaborazione con la D.ssa Benucci.
06 / 11

Livorno diabete

“Forse non sai che…” campagna di sensibilizzazione
contro il diabete
Campagna che da dieci anni si prefigge di diffondere “cultura” sul
diabete e che nell’edizione di quest’anno avrà come messaggio chiave “Diabete: proteggi la tua famiglia”, perché tutti i familiari devono
essere coinvolti nella prevenzione e nella sua gestione.
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09 / 11

agd lecco

agd sicilia

Settimana lecchese per il diabete & 25° di fondazione di AGD Lecco

Diabete di tipo 1 ? “palliamone”

Allestimento di presidi per lo screening della glicemia presso l’Ospedale Manzoni di Lecco ed in Piazza Garibaldi a Lecco. I cittadini
hanno potuto ricevere materiale informativo per la cura e la diagnosi
precoce della malattia e consulenza infermieristica qualificata.

Una giornata insieme a all’associazione nell’incantevole Comune
di Troina, la prima capitale normanna di Sicilia ricca di antichi siti
storici. Bambini e ragazzi sono impegnati in giochi con la palla e i
genitori si confronteranno sull’importanza del “gioco di squadra”
nella gestione del diabete di tipo1.

11 / 11

agd grosseto

Una serie di eventi in occasione della GMD 2019
Tra gli eventi: corso di formazione per i docenti “il bambino con diabete a scuola”, progetto “piantiamo un albero” che doma un albero
d’ulivo, stand informativo e controllo gratuito della glicemia alla cittadinanza, flash mob, spettacolo teatrale a cura della compagnia “La
Barcaccia” di Grosseto con la commedia “Non è vero...ma ci credo”.
14 / 11

Agd cosenza

14 / 11

agd basilicata

MELFI si colora di BLU: Focus sul diabete di T.1
In occasione delle celebrazioni della GIORNATA MONDIALE DEL
DIABETE, nell’Aula Consiliare Nitti Bovet, associazioni di pazienti e
medici saranno presenti affinché si faccia ancora più luce sul diabete
di tipo1.
14 / 11

agd parma

GMD 2019 “la prevenzione nei borghi”

Momento formativo in occasione della GMD

Tre giorni intensi organizzati da AGD Cosenza in occasione della
GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE, tra stick glicemici, incontri con
le scuole, momenti di informazione con la cittadinanza e passeggiate nei borghi. Attività mirate alla sensibilizzaione di una malattia che
sta diventando una vera e propria epidemia a livello globale.

“Scuola, sport, risorse e difficoltà delle famiglie...come affrontarle e
come superarle” 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.

14 / 11

Agd TRENTO

Calendario ADG TRENTO
Immagini e frasi della rappresentazione teatrale “L’Ospite Inatteso“,
lavoro inedito dell’ associazione, recitato dai ragazzi con l’auspicio
di “affrontare la vita senza limitazioni nonostante la situazione di
svantaggio“.
16 / 11

GLUCASIA

CONVEGNO “Famiglia e Diabete: l’importanza di una
gestione partecipata”

Vari relatori hanno contribuito a mettere in evidenza l’importanza
della famiglia nella gestione del diabete, poiché chi ha il diabete non
deve sentirsi solo contro questa malattia e soprattutto la vicinanza
dei familiari può fare la differenza nella gestione di questa patologia.
17 / 11

Ass. Toscana Bambini Giovani con diabete

15 / 11

Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia

Convegno “Tutela del diritti delle persone con diabete”
Momento d’incontro tra le istituzioni e le famiglie al fine di promuovere la conoscenza dei diritti delle persone con diabete e garantirne
la tutela.
16 / 11

aggd basilicata

Incontro di terapia educazionale per giovani diabetici di T.1
Organizzato dal Poliambulatorio Madre Teresa - Asp Potenza e gestito dal Dottor Citro. Presenti anche Antonella Sabia, Giovanni Danzi,
Vito Possidente ANIMATION, UrbanGym Potenza e tanti altri. Le
nuove tecnologie nella gestione del diabete di tipo 1: Luci ed ombre
nella vita reale.
20 / 11

ADGP ponente

Tutti in giostra con ATBGD

Diversi appuntamenti di sensibilizzazione a Sanremo e Ospedaletti

L’associazione offre ai bambini delle famiglie in Piazza della Repubblica a Firenze un giro di giostra gratuito che rappresenterà anche
l’occasione per spiegare ai genitori le caratteristiche della patologia,
la sintomatologia e l’importanza di una diagnosi precoce.

ADGP Ponente ha organizzato una serie di eventi per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul Diabete mellito T.1, tra questi: Glicemie alle
stelle, Conta dei carboidrati, Cresciamo inconsapevolmente.

11 / 12
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10 / 11

insù ass. giovani diabetici sez. di trieste

22 / 12

A.D.I.G Lazio

Natale per noi... Natale per voi

BASTA UNA GOCCIA - Primo memorial Paolo

Concerto di beneficienza organizzato dal Lions Club Trieste Europa
con la collaborazione del Gruppo Vocale Femminile “Le Sandrine”
diretto dal M.o Alessandra Esposito, accompagnato al pianoforte dal
M.o Silvio Sirsen. Un’occasione per augurare Buone Feste al suono di
splendide melodie.

Raccolta fondi a favore di A.D.I.G Lazio Aps per l’acquisto di materiale
sanitario. Una iniziativa voluta da amici e famigliari per ricordare
PAOLO, amico e un papà speciale, e per comprare il materiale che
permetterà di fare la glicata non più attraverso il prelievo del sangue
come di routine avviene, ma attraverso un semplice stick indolore.

patrocini concessi
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AGDA Abruzzo
AGD Avezzano
A.B.C.D.E.F. onlus (Cepagatti)
AGGD Basilicata
AGD Catanzaro
AGD Tirreno Cosentino (Paola)
AGD Areteo (Crotone)
AGD della Locride
AGD “Prof. Renato Caminiti” (Villa S. Giovanni)
AGD Cosenza (Donnici Sup.)
Diabete Junior Campania (Napoli)
L’Isola che non c’è (Napoli)
Dialife Onlus (Ischia e Procida)
AGD Modena
AGD Parma
Diabete Romagna
Glucasia (Imola)
AGD Insù Pordenone
AGD Insù Trieste
A.D.I.G. Lazio
ADGP Ass. Diabete Giovanile Ponente
AGD Lecco Onlus
AAGD Lombardia
AGAD Mantova Onlus
AGD Pavia
AGD Varese
ADIUVARE Varese
AFAID Marche
AGD Piemonte-Valle d’Aosta
AGD Novara
JADA Associazione Diabetici Junior
DIABETES UNION Alto Adige-Südtirol
ADGT (Trento)
AGD Gargano
AGD Delfini Messapici
APDS Onlus (Lecce)
APGD Onlus (Bari)
AGDIA Nuoro Onlus
ADG ONLUS (Ass. Diabetici Gallura)
AGD Regione Sicilia (Ragusa)
AGD del Centro Sicilia
AID Palermo
AGD Livorno
AGD Lucca
ATBGD Firenze
AGIDA onlus (Massa)
AGD Pisa
AGD Umbria
AGD Piemonte-Valle d’Aosta
AGD Belluno-Feltre “Amedeo Vergerio”
AGD Verona
ABGD Vicenza
Nastrino Invisibile (Treviso)

Coordinamento tra le Associazioni Italiane
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