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Il Progetto  : «DIABETE per CAPIRSI»

MOTIVAZIONI 

 L'ostacolo della lingua , spesso conosciuta e praticata poco, soprattutto 

dalle donne, si aggiunge al disagio di dover affrontare una nuova malattia 

cronica, che dura tutta la vita, e che ha nel coinvolgimento del paziente, 

nella sua capacità di autogestirsi e di autocontrollarsi uno degli elementi 

essenziali per essere curata al meglio e per evitare le complicanze 

croniche, fortemente devastanti per il paziente

"DIABETE per CAPIRSI" 

 La difficoltà di comunicazione diventa quindi un ostacolo grave e 

spesso insuperabile, e rischia di costituire una discriminazione 

all’accesso ed al miglior utilizzo dei  servizi sanitari pubblici nel nostro 

paese.

Retinopatia e cecità, - Nefropatia e Dialisi, - Cardiopatia Ischemica, 

Piede Diabetico e Amputazioni, - Neuropatia ed impotenza



Il Contesto:
Provincia di Reggio E.  

I  Sei  Distretti:

A Reggio Emilia : realtà Multietnica 

• Popolazione migrante : 

• nel 1991 :  1,4%  nel 2004: 8,9% 

• parti in donne migranti  :    20%

Al 1 gennaio  2014 (dati ISTAT):

• Popolazione Residente  a RE :

534.258

• Stranieri residenti :

72.302 (13,5%)

• parti in donne migranti  :    32,4%



1 - facilitare la comunicazione con i pazienti extracomunitari affetti da 

Diabete Mellito, che nella provincia di Reggio Emilia, sono in continuo 

aumento.

Obiettivi : 

2 – descrivere in modo semplice e facilmente comprensibile i principali 

sintomi della malattia, la terapia, la dieta, le complicanze, i problemi 

connessi all’utilizzo degli strumenti per l’autocontrollo della glicemia, 

all’uso della insulina e delle penne.

"DIABETE per CAPIRSI" 

3 – fornire le informazioni essenziali al paziente migrante sul servizio di 

Diabetologia di riferimento, sugli orari, gli accessi , il personale cui 

rivolgersi per le eventuali urgenze

Garantire pari opportunità di cura ai pazienti migranti



Diabete
per capirsi

Il manuale 

Ogni scheda si suddivide in 

nove „aree‟ caratterizzate da un 

disegno e da un breve testo.

E’ stato scelto un linguaggio 

estremamente semplice, per 

permettere la comprensione a tutti, 

senza rinunciare però a quei 

termini specifici che servono al 

paziente per orientarsi nel dialogo 

con il Team Diabetologico.

12 schede a fumetti dedicate al 

Diabete .



Diabete
per capirsi

Le schede sono state tradotte in 14 
lingue:

Italiano  Indiano        Inglese     Indi 

Albanese      Arabo           Cinese

Francese       Russo          Singalese

Spagnolo       Tagalog       Turco     Urdu

Il sito internet: www.modusonline.it/immigrati/



Le  schede Diabete in gravidanza

Dr.ssa Annunziata Lapolla :

• le schede in Italiano + 14 Lingue 

Stranere
e  GRAVIDANZA

Diabete



Alimenti SI‟

e

Alimenti  NO

Schede per 

ANALFABETI 

A cura di 

Anna Vittoria Ciardullo

AUSL di Modena



Il Progetto “Diabete per Capirsi”

 Nel 2004 ha Vinto il premio nazionale “Andrea  

Alesini” di Cittadinanza Attiva/il Tribunale del 

Malato per le buone pratiche in sanità

 Nel 2006 è stato adottato da - DIABETE –

ITALIA per la Giornata Mondiale del Diabete , 

dedicata al tema del Diabete nelle popolazioni 

migranti 

 Si è rivelato strumento indispensabile per 

garantire equità nell‟accesso alle cure e ai servizi 

del SSN per  queste  popolazioni .



Premio Andrea Alesini – 20 nov 2004



«Diabete  per Capirsi» – Edizione 2015

A cura di 

Valeria Manicardi ed Elisa Manicardi





«Diabete  per Capirsi» – Edizione 2015

24 Schede 



«Diabete  per Capirsi» – Edizione 2015 

con il contributo non condizionante di Roche Diagnostic

A cura di Valeria Manicardi ed Elisa Manicardi

A cura di Annunziata Lapolla







« Diabete per Capirsi » 



«Diabete  in Gravidanza e Gravidanza nel Diabete» 

13 schede



http://diabetepercapirsi.businesscatalyst.com/index.html



Grazie dell‟attenzione  


