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Un manifesto italiano per 
l’uguaglianza sociale del
cittadino con diabete

In qualità di Direttore Responsabile di Progresso Diabete, edito dalla Federazione 
Diabete Giovanile, l’organizzazione di volontariato nazionale più rappresentativa dei 
bambini e dei giovani con diabete,  mi preme ricordare i più salienti percorsi sociali che si 
sono susseguiti in nome del rispetto dei diritti, dei sistemi di rafforzamento della salute 
pubblica e delle relative cure sanitarie.
La legge 115/87  ha dettato provvedimenti da attuare in campo nazionale e più precisa-
mente regionale sulla prevenzione, assistenza e cura del diabete mellito.
Ha stabilito criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale relativamente a strut-
ture e parametri organizzativi dei Servizi Diabetologici, anche in armonia con i suggeri-
menti dell’OMS.
Ha riconosciuto la peculiarità dell’assistenza al bambino affidandone la cura ai Pediatri 
Diabetologi attraverso l’istituzione dei Servizi di Diabetologia Pediatrica.
La pari dignità con gli altri cittadini nell’inserimento nella scuola, nello sport, nel lavoro, ha 
riconosciuto l’apporto sociale delle Associazioni dei pazienti.
Nel 1989 l’Assemblea dell’ONU firmava la risoluzione della prevenzione e del controllo 
del diabete mellito, nel 2004 riconosceva la strategia globale riguardo la dieta, l’attività 
fisica, la salute in generale.
Il 20 dicembre dello stesso anno l’Assemblea dell’ONU riconosceva l’urgenza e la neces-
sità di perseguire sforzi multilaterali per promuovere e migliorare la salute umana e 
favorire l’accesso alla terapia e all’educazione sanitaria.
Queste risoluzioni hanno messo le Associazioni dei pazienti di fronte a responsabilità per 
la loro realizzazione attraverso la continua azione sociale al fine di promuovere un cam-
biamento culturale e ambientale in nome della qualità di vita della persona con diabete.
Al Senato della Repubblica il 9 luglio 2009 è stato firmato dalle Organizzazioni Diabete 
Italia, OSDI, AGD Italia, AID, ANIAD, Diabete Forum, FAND, FDG, JDRF, Sostegno 70, 
Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione, con 
il supporto non condizionante della Novo Nordisk, l’Accordo di Programma sul  “Manifesto 
dei diritti della persona con diabete”, pubblicato in questa edizione di Progresso Diabete.  
IlIl Manifesto sottolinea gli obiettivi primari e le azioni cui dovrebbero farsi carico i Governi: 
- Il diritto delle persone con diabete a vivere una vita sociale, educativa, lavorativa alla 
pari delle persone senza diabete. – La persona con diabete e i familiari devono ricevere 
una corretta informazione sulle cause di scompenso e sui fattori di rischio per lo sviluppo 
di complicanze, affinché siano consapevoli dell’importanza di condurre uno stile di vita 
sano, in linea con le proprie possibilità e i propri bisogni. – La persona con diabete deve 
essere consapevole che la sua è una condizione cronica, che può essere asintomatica  o 
presentarepresentare sintomi di gravità variabile, e deve essere messa in grado di gestire la propria 
cura. Una corretta gestione del proprio diabete permette una vita scolastica, lavorativa, 
affettiva, sportiva e relazionale come quella della persona senza diabete. – Appare inso-
stituibile il ruolo di collegamento esercitato dalle Associazioni dei pazienti tra il sistema 
sanitario, le persone con diabete, i familiari e la società.
Ho letto il “Manifesto dei diritti della persona con diabete” più volte e mi sono chiesta cosa 
costituisca nel suo profondo.  Non vi è ombra di dubbio che sia uno strumento per deter-
minare il miglioramento dello stato socio sanitario assistenziale, uno strumento di comuni-
cazione che può e deve suscitare attenzione per la costruzione di un cambiamento 
culturale e sociale misurabile.
Uno strumento di richiamo affinché in tempi rapidi si avvii quel processo capace di costru-
ire e conservare il benessere dei cittadini, di innovazione in grado di agire tempestiva-
mente sull’origine delle cause di questa malattia e sui problemi che essa comporta. 
Da esso occorre programmare subito gli interventi nella nuova prospettiva terapeutica, 
culturale, organizzativa per affrontare i disagi della persona con diabete, prima che questi 
diventino patologici.
Le conoscenze e le competenze acquisite negli anni dalla Federazione Diabete Giovanile 
non mancheranno per determinare questa eguaglianza sociale.
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