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Chi  ne  fa  parte  

Fanno  parte  di  Diabete  Italia  varie  'sigle'  ciascuna  
delle  quali  riunisce  diverse  associazioni  regionali  o  
locali  fra  persone  con  diabete

 AGD  Italia  -‐  Associazione  Giovani  Diabe?ci
 ANIAD  -‐  Associazione  italiana  atle?  con  diabete
 Diabete  Forum  
 JDRF  Italia  

Associazioni



Chi  ne  fa  parte  

Fanno  parte  di  Diabete  Italia  cinque  Società  scien?fiche  
aGve  nella  assistenza  alla  persona  con  diabete:
 AMD  -‐  Associazione  Medici  Diabetologi

 SID  -‐  Società  Italiana  di  Diabetologia
 OSDI  -‐  Associazione  Operatori  Sanitari  di  Diabetologia  Italiani
 SIEDP  -‐  Società  italiana  di  Endocrinologia  e  Diabetologia  Pediatrica
 SIMG  -‐  Società  Italiana  di  Medicina  Generale
 SIPO  -‐  Società  Italiana  di  Podologia

Ciascuna  organizazzione  nomina  suoi  rappresentan?  nel  
Comitato  direGvo  di  Diabete  Italia

Società  scien/fiche
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Mission   

Contribuire   alla      lo#a   al   Diabete      aMraverso   il  
miglioramento   con?nuo   della   qualità   dell’assistenza  
sanitaria   e   sociale      per   le      persone   con   diabete   e  
malaGe  metaboliche



Mission   

Diabete   Italia      si   impegna  a  dare  evidenza  al  
ruolo  centrale  della  persona  con  Diabete  e  
a   quello   degli      Operatori   Sanitari   (Medici   e  
Infermieri,  Operatori  Sanitari)  aMori      indispensabili  nel  
processo  socio  assistenziale          



Scopi  di  Diabete  Italia  



Diabete  Italia  intende  realizzare  inizia?ve  e  progeG  
“concre?”   condivisi   aMraverso   la   formazione   di  
gruppi   eterogenei,   rappresenta?vi   delle   diverse  
componen?

Come ?   



Come  ?   
Per   il   raggiungimento   di   tali   finalità,   Diabete   Italia,   con   la  
collaborazione   a7va   di   tuG   i   partecipan?   all’Associazione   e   dei  
soggeG   ad   essi   aderen?,   operando   anche   al   di   fuori   dell’ambito  
nazionale,  ove  necessario,  potrà  svolgere  a  ?tolo  esemplifica?vo  le  
seguen?  aGvità:
• il  coordinamento  delle  a7vità  dei  soci  e  dei  loro  iscri7,  nel  pieno  rispe<o  delle  
rispe7ve  autonomie,  

• la   sensibilizzazione   dell’opinione   pubblica   e   l’interazione   con   gli   Organismi  
Is*tuzionali  Nazionali  ed  Internazionali  
• la  promozione  di  a7vità  culturali,  di  ricerca  scien*fica  e  di  informazione
• la  valorizzazione  e  l’uso  di  documen*  ,  proge7  di  ricerca,  riviste…..  prodo7  da  
singoli  soci  considera*  u*li  alle  finalità  di  DI

• il  collegamento  e  la  comunicazione  tra  i  soci  e  tu7  gli  operatori  nel  se<ore  del  
diabete  e  delle  mala7e  metaboliche  
• l’elaborazione   e   la   diffusione   di   esperienze   concrete   in   rapporto   con   le  
problema*che  sanitarie  e  sociali  rela*ve  alla  mala7a  diabe*ca  



I  Prodo:  

  Comunicazione  efficace  (web)  
  Giornata  Mondiale  del  Diabete  
  Conferenza  Nazionale  del  Diabete  
  Conferenza  Nazionale  delle  Associazioni  di  Volontariato
  ProgeG  u?li  alle  finalità  di  Diabete  Italia
  Partecipazione  a  tavoli  di  lavoro  Is?tuzionali    



Le  Collaborazioni  

 BCD  
 Barometer  
 DAWN  
 Diabete  Sommerso  





1° Giornata Nazionale del Gruppo Donna - Olbia, 16 e 17 marzo 2012 

chi ha il diabete non corre da solo 
1 

Un ragazzo guarda di fronte a sé e vede 
comparire la sua vita 

La vede come un percorso da compiere, come 
una strada che si snoda in avanti e che lo 

porterà dove lui vorrà arrivare 

E allora non rimane altro che  cominciare a 
correre  
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chi ha il diabete non corre da solo 
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L’espressione del suo viso è seria perché il 
ragazzo sa che  

         ….la sua corsa non sarà facile 

….sarà piena di ostacoli  

  ….dovrà mettercela tutta 

Forse è proprio per questo che ha deciso di 
affrontarla così, senza esitazioni 
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chi ha il diabete non corre da solo 
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Ma poi, fin dai primi passi, si accorge che  

qualcuno sta correndo insieme a lui,  

per non lasciarlo solo,  

per dargli quel sostegno 

che lo aiuterà 

a vivere una vita più serena,  

più ricca 
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chi ha il diabete non corre da solo 
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C’è la sua famiglia,  

        ….ci sono i suoi amici,  

        ….c’è un mondo di persone che   

            fa  assistenza e  ricerca,  

per fare passi in avanti sempre più importanti,   

per garantire non solo una cura adeguata  

ma anche una buona qualità della vita.   

E allora il ragazzo comincia a sorridere 
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chi ha il diabete non corre da solo 
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Certo, le persone con diabete  di ogni 
età, devono fare uno sforzo in più degli 

altri 

Ma quando non si è soli il percorso ci 
appare meno duro 

E la strada che dobbiamo compiere ci 
invita a scoprire la forza che abbiamo 

dentro 



Call  to  ac*on  su  14  pun*

hMp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-‐2012-‐0145&language=IT


