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Nel 2006 si è  costituita  la Cidev (Consulta Italiana Diabete Età Evolutiva). Molti di voi lettori forse
non sanno di che cosa si tratta, ma non importa, neanche i pediatri diabetologi, in gran numero, ne
conoscevano l’esistenza.
Di questa nuova organizzazione italiana ne facevano parte la nostra Federazione Diabete Giovani-
le, l’AGD Italia  e la Siedp (Società Italiana Endocrinlogia Diabetologa Pediatrica), era cioè costitu-
ita da un’organizzazione medico scientifica e da due di volontariato, col comune interesse,  come
sottoscritto nell’atto costitutivo, di perseguire tra le diverse finalità “ il coordinamento e
l’armonizzazione degli interventi sociali e sanitari, delle iniziative e interventi volti alla tutela e pro-
mozione legislativa, assistenziale e sociale dei soggetti con diabete in età evolutiva…” Inoltre con
l’impegno a organizzare annualmente la Giornata Nazionale del Diabete in età evolutiva, con il
coinvolgimento e la collaborazione delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, Giornata inve-
ce che la Siedp fin dal 2008 ha organizzato per proprio conto e in forma autonoma.
Ogni due anni avrebbe dovuto promuovere un convegno nazionale fra le diverse componenti della
diabetologia, con il coinvolgimento diretto dei pazienti e famiglie, come momento rivolto alla società
per mettere in luce i principali temi scientifici, clinici e sociali.
La presidenza della Cidev sarebbe dovuta rinnovarsi a turno tra le tre Associazioni.
Pensando a questi nobili principi mi si riempiva l’animo di gioia e di speranza perché vedevo dopo
decenni avverarsi quello che è stato sempre uno degli obiettivi del mio lavoro. E non solo mio, poiché
nel mondo medico scientifico altri nobili uomini avevano auspicato e iniziato a intraprendere questa
strada: quella di vedere medici e pazienti insieme come una organizzazione unica  che potesse
infondere con parole e  fatti maggiore fiducia al curante e al volontario, e perciò al soggetto con
diabete e alla famiglia.
Dal 2006 al 2008 si è fatto ben poco per portare avanti questi obiettivi.
Lentamente ho visto sfumare e sciogliersi la volontà di quanti avrebbero dovuto compiere questo per-
corso, sino alla proposta alla Fdg di scioglimento della Consulta con le motivazioni. “Non si ritiene
opportuno mantenere attiva la Cidev in considerazione dell’avvenuta costituzione di Diabete Italia, che
oltre alle società scientifiche Sid (Società Italiana di Diabetologia) e Amd ( Associazione Medici Diabetologi)
comprende la società scientifica pediatrica Siedp, oltre alle Associazioni dei Volontari, che in Italia si
occupano di diabete. Partendo da questo presupposto i soci Siedp ritengono che mantenere attiva la
Cidev  comporti difficoltà di rapporti con le altre società scientifiche”.
Inoltre si fa notare che in questo momento la Cidev non ha più motivo di esistere in quanto i pro-
grammi che potrebbe sviluppare andrebbero a sovrapporsi a quelli di Diabete Italia. Dunque è
auspicabile che gli obiettivi da perseguire per curare al meglio gli interessi dei bambini e dei giovani
siano portati avanti da un’organizzazione più estesa, appunto da Diabete Italia.
È stato pure affermato che la richiesta di scioglimento nasce dal fatto che non ha prodotto nulla in
questi due anni di esistenza.
A questa affermazione, condivisa dalla maggioranza degli stessi componenti Cidev, è seguita la
ricerca del perché  nel periodo della precedente presidenza affidata alla Siedp. Quest’ultima  riba-
disce  prioritario confrontarsi sullo stesso livello delle società scientifiche dell’adulto al fine di miglio-
rare la qualità di vita dei giovani. Ritiene che non sciogliere la Cidev sia una sfida volta a trainare i
Pediatri  in un’Associazione  nella quale loro stessi non credono più.
Diabete Italia è stata fondata nel 2004 da Sid e Amd, nel febbraio 2008 ha accolto  altre organizzazioni
e società scientifiche: la Siedp, le Associazioni dei pazienti  Aniad, Diabete Forum, Fand, Jdrf Italia, Fdg
con l’obiettivo della  “cooperazione per la promozione di iniziative coordinate per la ricerca, lo studio,
l’attività clinico assistenziale, l’informazione nel campo del diabete e delle malattie metaboliche…”
Cosa sorprendente è che “per il raggiungimento delle attività, Diabete Italia con la collaborazione attiva di
tutti i partecipanti all’Associazione e dei soggetti ad essi aderenti, operando anche al di fuori dell’ambito
nazionale, ove necessario potrà svolgere diverse attività nel pieno rispetto delle rispettive autonomie”.
Cos’è l’autonomia? Quel qualcosa per cui ognuno opera nella sua peculiarità,  nel suo settore
d’intervento che può essere il più diverso, pur rivolto ad una stessa categoria. E quale migliore
diversità di bisogni e di richieste tra l’età evolutiva e  dell’adulto che poi convergeranno in un’unica
identità che li rafforza e che li completa?
Ma non ci era stato detto che mantenere attiva la Cidev comportava difficoltà di rapporti con le altre
Società Scientifiche? Che tutte le organizzazioni mediche e di volontariato della Cidev potevano
lavorare benissimo insieme senza il vincolo di regole?
Allora che senso ha l’adesione di tutti a Diabete Italia sotto il vincolo di uno statuto
molto articolato che necessita anche di una sua riscrittura?
Ma le vere motivazioni, che hanno indotto nel gennaio 2009 allo scioglimento della Cidev, non ci ricondurranno
alla sua guida? Alla sua presidenza, che si è alternata a settembre 2008 con quella dei volontari?
Non sarà una motivazione di supplenza da parte della presidenza laica per evitare di portare al
confronto il disagio sociale che ancora oggi persiste nell’ambito della famiglia del bambino con
diabete? Disagio inteso come patologia? Una mancata volontà e coscienza critica per affrontare i
disagi quotidiani? Dunque ostacolare e limitare un’azione incisiva a largo raggio, e impedire di
essere insieme mondo scientifico e di volontariato  per determinare una migliore assistenza e
qualità di vita?
E che tale divisione sia funzionale affinché nulla sia cambiato, e tutto resti nello “status quo”?
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Bologna. La Federazione Diabete Giovanile al “Fa.Ne.P. Day”

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE. ESPERIENZE A

CONFRONTO IN ETÀ EVOLUTIVA
di Carmen Mandas

La Fa.Ne.P. pres. dott.
Francesco Mauro è
l ’associazione Famigl ie
Neurologia Pediatrica (onlus),
che opera presso la Clinica
Pediatr ica Gozzalini di
Bologna, nata a sostegno
dell ’att ivi tà del l ’Unità
Operativa di Neuro Psichiatria
Infantile dell’Università di
Bologna e del Centro a
valenza regionale per i
Disturbi del Comportamento
Alimentare in Età Evolutiva,
che porta i l  nome della
“Dott.ssa Annarosa Andreoli”,
che instancabile nel suo
impegno, tanto fece per i
bambini e gli adolescenti.
La possibilità di organizzare
incontri scientifici fa parte del-
le sue finalità statutarie, per
questo il 1°  Fa.Ne.P. Day,
promosso per i suoi 25 anni
di attività in tutti i campi che
interessano  i disturbi dell’ età
evolutiva, si è celebrato a Bo-
logna ed ha affrontato una
tematica di grande attualità
per il suo costante aumento: i
disturbi alimentari.
Numerosi Centri Italiani han-
no portato le loro tecniche di
approccio ad eventuali situa-
zioni problematiche.

Particolare risalto è sta-
to dato a l  prof .  Phi l ippe
Jeammet che a Parigi ha
dato impulso e grandezza al
Centro che dirige nell’Istitu-
to Montsouris, famoso nel
mondo.

Al Fa.Ne.P. Day  non sono
mancate le Istituzioni che
hanno voluto riconoscere con
la loro presenza, il loro sape-
re ascoltare e il loro impegno
verso i bisogni dei bambini,
delle famiglie e degli adole-
scenti  con problemi e
patologie, che si rivolgono al-
l ’Unità Operativa di
Neuropsichiatr ia infanti le
dell’Ospedale Sant’Orsola
Malpighi dir.  dott.  Emil io
Franzoni, e hanno dato il giu-
sto riconoscimento al lavoro
che svolge l’Associazione per
dare voce ai diritti dei bambi-
ni e degli adolescenti.

Il Fa.Ne.P. Day è stato vo-
luto soprattutto per dare risal-
to all’impegno di tutte le per-
sone vicine ai valori più etici
con un Convegno di livello in-
ternazionale dove sono stati
divulgati gli studi più recenti
che la ricerca scientifica ha

svolto per la cura soprattutto
dei disturbi del comportamen-
to alimentare, affinché diven-
tino patrimonio fruibile e co-
nosciuto a tutti coloro cui in-
teressano.

Ha presentato il Conve-
gno Anna La Rosa, giornali-
sta Rai che da anni si occupa
di tematiche socio sanitarie,
che ha sottolineato la man-
canza di una cultura sociale
nella comunicazione per una
giusta conoscenza e informa-
zione. I problemi emergenti
nella società abbracciano
temi ancora poco esplorati
scientificamente, la ricerca
diventa fondamentale per
dare chiarezza e certezza agli
interventi.

Il Governo finalmente ha
istituito il Garante Nazionale
dell’infanzia che si occupa di
tutte le tematiche riguardanti
l’età evolutiva.

L’alimentazione costitui-
sce parte integrante della te-
rapia diabetologica, inutile
sottolineare che da questa
derivano e dipendono le ri-
sposte alla patologia. Inutile
sottolineare che l’alimentazio-
ne nel giovane con diabete
costituisce un adeguamento
di tante abitudini, orari, quan-
tità, scelte e gusti che biso-
gna necessariamente rimette-
re in discussione. L’alimenta-
zione può creare disturbi psi-
cologici, comportamentali,
relazionali anche per il bam-
bino e il giovane con diabete.

La Fdg presente al Fa.Ne.P.
Day
Riportiamo alcuni passaggi
del presidente Antonio
Cabras

Il diabete in età evolutiva, nel
nostro paese è in crescente
aumento, la diagnosi si è no-
tevolmente abbassata fino
alla più tenera età.

Questo ci ha messo di
fronte a molti  problemi sotto
l’aspetto sociale e assisten-
ziale.

L’alimentazione fa parte
integrante del la terapia
diabetologica.

I Campi Scuola sono di
fondamentale importanza af-

finché la dieta, ovvero la cor-
retta alimentazione, sia alla
base del vivere quotidiano.

Chi non sa gestire o non
vuole imparare a conoscere
gli effetti degli alimenti rischia
disturbi psicologici, obesità,
complicanze.

Il diabete in età evolutiva
rappresenta una realtà allar-
mante, con 13mila soggetti
coinvolti e una prevalenza di
7/9 casi  all’anno nella fascia
di età 0/14, con esclusione
della Sardegna con 50 casi
ogni 100mila abitanti nella
stessa fascia di età.

L’allarme lanciato dai pa-
esi arabi sulla diagnosi di dia-
bete di tipo due al di sotto dei
25 anni ha fatto porre l’atten-
zione anche nel nostro paese
verso questa patologia dovu-
ta ad uno scorretto stile di vita
e soprattutto ad uno scorret-
to stile alimentare.

Ha posto la nostra federa-
zione davanti alla responsabi-
lità di intervenire presso le fa-
miglie attraverso i bambini nel-
la considerazione che in Eu-
ropa si contano intorno ai 15
milioni di bambini in
sovrappeso  e 3 milioni obesi.

Sarebbe lungo analizzare
le cause di questo problema
che investe fattori di crescita,
di benessere, di sopraggiun-
ta ricchezza.

L’Italia detiene il triste pri-
mato europeo con un bambi-
no su 4 in sovrappeso o obe-
so tra i sei e i tredici anni, con
l’abbassamento dell’insorge-
re del diabete di tipo due dal-
l’età adulta all’età pediatrica.

I dati  confermano che
l’85% delle nuove generazio-
ni colpite dal diabete di tipo
due, definito avvelenamento
da eccesso di cibo e
sedentarietà, è obeso o in
sovrappeso.

L’ultima indagine dell’ Isti-
tuto Superiore di Sanità su
45mila bambini delle scuole
primarie e medie conferma
che il 35% è in sovrappeso e
il 12% è chiaramente obeso.

L’Istat  che il 25% dei bam-
bini  e adolescenti in
sovrappeso ha un genitore

La ricerca

scientifica per

una cultura sociale

nella comunicazione

e informazione

della giusta

alimentazione
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obeso o in sovrappeso, dun-
que le cause sono da ricerca-
re anche nell’ambito familiare.

Questi bambini cresceranno
e diventeranno un milione di
casi di diabete, con immense
spese sociali e  tanta infelicità.

Il Ministero della Salute
col progetto “Guadagnare Sa-
lute”  lancia la sfida di rag-
giungere progressi visibili nei
prossimi 4/5 anni, ed ha inse-
ri to i l  problema del
sovrappeso  tra le priorità nel-
l’agenda politica del Governo.

Il Ministero della Pubblica
Istruzione privilegia l’educa-
zione al bambino con attività
che gli diano modo di trasfor-
mare le conoscenze in com-
petenze di educazione alla

salute e di educazione ali-
mentare.

Il Centro Nazionale per la
prevenzione e il controllo del-
le malattie  indica  le organiz-
zazioni sociali  come parti in-
teressate, e ci richiama al
coinvolgimento con un rap-
porto di partecipazione  e col-
laborazione.

La corretta alimentazione
inizia dalla mamma, quando
questa non basta  un attore
fondamentale del prendersi
cura è la scuola,  dove il bam-
bino trascorre  parte conside-
revole della giornata.

La FDG ha scelto la scuo-
la per i suoi progetti  nella con-
siderazione che la cultura del-
la corretta alimentazione si

Bologna. La Federazione Diabete Giovanile al “Fa.Ne.P. Day”

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE. ESPERIENZE A

CONFRONTO IN ETÀ EVOLUTIVA

impara da bambini, e che i
bambini sono pronti a far pro-
prio e a mettere in pratica ciò
che viene insegnato.

Ritengo che molto sia da
fare. La sfida è possibile.

È tempo di agire.

Occorre costruire il cambia-
mento per comportamenti di
stile di vita quotidiani con stra-
tegie globali e nazionali, nuo-
ve alleanze, il coinvolgimento
del privato, sforzi coordinati
con la classe politica…

L’impegno Fdg a

“Guadagnare

Salute”

con la corretta

alimentazione

Tavolo della Presidenza: Emilio Franzoni e Anna La Rosa
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AGD. Convegno Nazionale a Como per i 30 anni di attività

CITTÀ DI COMO PER
LA RICERCA SUL DIABETE

L’AGD Como ha celebrato i
suoi 30 anni di attività con l’or-
ganizzazione del 1° convegno
nazionale “Città di Como” per
la ricerca sul diabete mellito di
tipo 1.

La Sala Principale di Villa
Olmo ha accolto l’importante
incontro che ha segnato il per-
corso dell’Associazione dal
1978 al 2008, quando iniziò
con cinque iscritti, ma un nu-
mero destinato a crescere per
la rapida diffusione del diabe-
te, fino a farla diventare punto
di riferimento sempre più im-
portante per tutte le famiglie di
Como e provincia interessate
a questo problema.

Sin dal lontano 1983 si fece
promotrice del primo Campo
Scuola sulla neve con lo sco-
po di essere sempre più vicino
ai ragazzi nella gestione della
malattia. L’esperienza è conti-
nuata anno per anno, e costi-
tuisce un appuntamento nel ca-
lendario grazie all’instancabile
operatività del suo passato pre-
sidente Ottavio De Grandis e
dell’attuale Mario Amati.

L’AGD Como è federata
alla FDG, al convegno hanno
preso parte tutte le Associazio-
ni federate FDG e relatori pro-
venienti da diverse regioni.

Argomento centrale è stato il
Progetto di Ricerca FDG “Nuo-
ve strategie terapeutiche per il
trattamento del diabete mellito
di tipo 1”.

Finanziato dalle Associa-
zioni FDG, iniziato nel 2005
presso l’Osp. Pediatrico
Bambin Gesù e nei la-
boratori dell’Università
di Tor Vergata a Roma
– hanno affermato
prof. Domenico Casa
resp. Scientifico Fdg e
prof. Gianfranco
Bottazzo direttore
scientifico OPBG – la
ricerca che ha l’obiet-
tivo di rendere il fega-
to capace di produrre
insulina, è arrivato al
termine della prima
fase. La scelta della ri-
cerca sul fegato è mo-
tivata dal fatto che
questo possiede già la
capacità di regolare la
glicemia, mediante la
sintesi o la demolizio-
ne del glicogeno, e
che il suo sviluppo, du-

rante la vita dell’embrione, è
parallelo a quello del pancre-
as, e solo in un secondo mo-
mento i due organi si differen-
ziano definitivamente l’uno dal-
l’altro. È noto che dopo lo svi-
luppo del pancreas, il fegato
non è in grado di produrre in-
sulina, come se alla “catena di
montaggio” della produzione
dell’insulina sia messo un…
catenaccio. La FDG si è pro-
posta di trovare un grimaldel-
lo per “riaprire” tale catenac-
cio, rendendo così il fegato ca-
pace di produrre insulina.
Sono state prodotte due mo-
lecole proteine di geni
omeotici che fanno parte in
modo diretto e indiretto, della
cascata d’attivazione del gene
dell’insulina, durante il perio-
do di formazione degli organi.
La produzione di tali molecole
– in grado di entrare nella cel-
lula epatica ed “aprire”,
presumibilmente, il catenaccio
– è, però, lenta e laboriosa, ma
si è riusciti, dopo numerose
sperimentazioni, a superare
tale ostacolo. Visti i risultati
così importanti si sta passan-
do alla seconda fase del pro-
getto che è quella sugli anima-
li, per vedere come si compor-
tano le nostre molecole “in
vivo” ed il grado di attività del-
l ’ insulina espressa dagli
epatociti trattati: non più in
vitro, ma in vivo su animali.

Il convegno ha trattato altre
tematiche di attualità quali il
passaggio dell’assistenza e
cura dall ’età pediatr ica a

quella dell’adulto, la condi-
zione e i diritti della persona
con diabete.

La malattia diabetica – ha af-
fermato dott. Dario Iafusco diret-
tore Serv. Diab. Ped. II Universi-
tà di Napoli – non deve scorag-
giare. È necessario trovare me-
todiche intelligenti di approccio
e  modi di vita positivi. Questi de-
vono essere coadiuvati e facili-
tati in primis dalle strutture che
devono, prima della cura, infon-
dere e creare situazioni di
positività e fiducia.

L’accesso al lavoro – ha af-
fermato Antonio Cabras pres.
FDG – costituisce il problema
più grave per l’inserimento del
giovane all’accesso e alla con-
servazione del posto di lavoro.
Molto è ancora da fare per es-
sere riconosciuta una giusta
valutazione delle capacità del-
la persona con diabete, come
non mancano discriminazioni
che vanno combattute nel
modo della scuola e nel mon-
do sportivo.

Il dott. Giorgio Grassi dell’
Azienda Osp. Università San
G. Battista Torino ha illustrato
alcune attività nel Servizio
Diabetologico dell’Adulto del-
le Molinette (To) per favorire il
passaggio degli adolescenti
dal Servizio Pediatrico, tra
questi l’educazione in gruppo
e i corsi per la conta dei
carboidrati.

La ricerca Fdg:

la speranza viene

dal fegato

Como: Villa Olmo
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Roma. Sala Zuccari Senato della Repubblica
per il Premio Giornalistico FDG

LUCI E OMBRE SUL DIABETE
IN ETÀ EVOLUTIVA

“Luci e ombre sul diabete in età evolutiva. Nella mia vita me ne sono dovuto occupare, molte le ho vissute
personalmente.
Quello che dirò oggi nasce anche dalla mia esperienza e dai momenti più significativi che mi hanno accompagnato.
Luci e ombre si sono susseguite, ombre come il trauma familiare, il disorientamento di dover modificare la propria
giornata, la propria vita in prospettiva della terapia,  degli orari e dei pasti,  della conoscenza della stessa malattia.
Le luci, la fiducia nella medicina, il costante progresso medico scientifico che negli anni ha reso sempre più
indolore la terapia, e ha dato la garanzia di una vita sovrapponibile a quella del non diabetico.
Ma a questo ha corrisposto l’ombra di un aggravamento dei problemi di inserimento e di partecipazione
completa alla vita sociale”.

Queste motivazioni hanno spinto la Federazione Diabete Giovanile a promuovere il Premio Giornalistico
“Luci e ombre sul diabete”, che ha visto la partecipazione di numerose testate nazionali.
Il premio si è tenuto nella suggestiva Sala Zuccari del Senato della Repubblica.
Il presidente del Senato Renato Schifani in un messaggio ufficiale ha sottolineato:
“L’istituzione del premio rappresenta una occasione preziosa per conoscere e affrontare le problematiche
legate al diabete in età evolutiva in un’ottica che travalichi i confini strettamente patologici per concentrarsi su
profili più personali e umani, su cui è importante concentrare l’attenzione dell’opinione pubblica”.

1. La giuria del I° Premio giornalistico “Luci e ombre sul diabete in età evolutiva” ha ritenuto di premiare il
giornalista Mario Pappagallo  della testata Il Corriere della Sera con la seguente motivazione:
Con il servizio “Diabete: c’è un malato ogni due secondi” l’autore ha inteso lanciare attraverso uno strumento
mediatico di forte impatto,un grido d’allarme richiamando l’attenzione del lettore sulla emergenza diabete dal
punto di vista della diffusione, dei costi sociali e  sulla necessaria opera di prevenzione. Soprattutto per quello
che riguarda i bambini l’autore ha fornito un quadro di riferimento in cui obesità, cattive abitudini alimentari,
scarso movimento e stili di vita non adeguati  costituiscono non un luogo comune, ma un serio motivo di
preoccupazione.
La giuria premia Mario Pappagallo

2. La giuria del I° Premio giornalistico “Luci e ombre sul diabete in età evolutiva” ha ritenuto di premiare la
giornalista Anna La Rosa  della testata Rai Telecamere salute con la seguente motivazione:
Con il servizio sul campo scuola di Partinico, inserito all’interno di un focus sul diabete, la giornalista ha
saputo affrontare con serenità un tema di forte impatto sociale come la consapevolezza della malattia da
parte dei bambini: intervistando direttamente i partecipanti al campo scuola e i loro infantili ma significativi
metodi per esorcizzare la malattia, l’autrice ha mostrato al grande pubblico la possibilità per un giovane
diabetico di affrontare le normali attività quotidiane, come lo sport, il gioco, il divertimento e i rapporti con i
coetanei,trasmettendo un’immagine di forza e di coraggio senza scivolare mai sul facile terreno della retorica.
La giuria premia Anna La Rosa

3. La giuria del I° Premio giornalistico “Luci e ombre sul diabete in età evolutiva” ha ritenuto di premiare la
giornalista Valeria Ghitti, della testata Viversani & belli, con la seguente motivazione:
Con il servizio “Come convivere con il diabete” l’autrice ha saputo affrontare il difficile tema della quotidianità
fornendo una chiave di lettura ottimistica e propositiva. Il bambino acquisisce una percezione del diabete a
partire dall’età scolare, quando il confronto con i coetanei mette in luce le restrizioni che la malattia comporta.
Ma, superata la fase di sconforto, sottolinea l’autrice,  l’organizzazione e l’autogestione rappresentano i mi-
gliori alleati per superare i disagi e le difficoltà affrontando un percorso di crescita,educativo e formativo, in cui
scuola, attività sportive, amicizie e gioco rappresentano elementi imprescindibili.
La giuria premia Valeria Ghitti

Menzioni Speciali
Riconoscendo il merito del lavoro svolto e il valore delle informazioni fornite al lettore, la giuria ha ritenuto
opportuno assegnare delle menzioni speciali a:
1. Mariateresa D’Arenzo/Giuseppe Pino Ricco della testata Bari Sera
“Valentina una vita con il diabete”  “Un problema gravissimo, incredibilmente ignorato dalle istituzioni”
2. Antonella Gasperoni della testata ondine Tempi Nostri
“Liberiamoci dal diabete. Agire per sconfiggere un male universale”
3. Renzo Magosso della Rivista Gente
“Estate e Diabete. Le regole da sapere”
4. Lucio Salis della Testata L’Unione Sarda
“Ma per il diabete non serve lo stregone”

Menzioni Speciali Novo Nordisk
La Novo Nordisk, leader mondiale nel settore della diabetologia, studia da oltre 80 anni come sconfiggere il
diabete in tutte le fasi della malattia. Nell’ambito di questo impegno che si rinnova con costante dedizione,
nasce nel 2001 il progetto DAWN Youth (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs), uno studio psico-sociale
promosso a livello mondiale, per comprendere desideri, speranze e necessità dei giovani che soffrono o sono
a rischio di diabete, e delle loro famiglie.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è favorire la cooperazione internazionale, la ricerca e la condivisione di
best practices per migliorare il sostegno psico-sociale che viene dato ai giovani che soffrono di diabete e alle
loro famiglie, sia nelle società più sviluppate che in quelle meno.
In occasione di questo evento che mira a promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi
legati al diabete e a creare consapevolezza sociale, La Novo Nordisk intende consegnare uno speciale
riconoscimento a due importanti personalità dei media del nostro Paese.
Per il costante impegno mostrato a partire dal Global Changing Diabetes Leadership Forum 2008, di New
York (incontro promosso da Novo Nordisk in collaborazione con l’International Diabetes Federation) nei con-
fronti delle tematiche legate al diabete e in particolare del diabete giovanile, la Novo Nordisk premia:
Manuela Lucchini, Tg1,  Margherita De Bac, Corriere della Sera

Il Premio
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età evolutiva
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CONSIDERAZIONI SUL LAVORO
E SULLA LEGISLAZIONE

L’accesso al lavoro co-
stituisce il problema più
grave di inserimento, e
non mancano le
problematiche relative
alla pratica delle attivi-
tà fisiche e sportive, in
considerazione che
queste fanno parte del-
la stessa terapia del
diabete.

Tutti i cittadini sono
uguali davanti alla legge,
ma non tutti per vari mo-
tivi possono beneficiare
di questa uguaglianza.

Molte sono le cause
della disuguaglianza
che si manifesta nei vari
settori della vita socia-
le,  tra queste quelle re-
lative alle limitazioni fi-
siche nei confronti delle
quali la legge, per le più
gravi, interviene me-
diante canali di avvia-
mento privilegiati, come
nel lavoro.

Le limitazioni fisiche
non sempre vengono
considerate oggettiva-
mente per quello che
sono e in rapporto al la-
voro che si deve svol-
gere, spesso sono
causa di  mancato in-
serimento.

La sola condizione di
malattia, che non è la
stessa cosa di limitazio-
ne fisica, può rendere
impossibile o limitare
l’assunzione e la con-
servazione del posto di
lavoro.

È il caso di numerosi
diabetici, costretti, con
tutte le conseguenze che
ne derivano, a non di-
chiarare il diabete, a non
essere assunti, a perde-
re il posto di lavoro.

La legge 115/87
all’art. 8 stabilisce che
“…la malattia diabetica,
priva di complicanze
invalidanti, non costitui-
sce motivo ostativo al ri-
lascio del certificato di
idoneità fisica per l’iscri-
zione nelle scuole di ogni
ordine e grado, per lo
svolgimento di attività
sportive a carattere non
agonistiche, per l’acces-
so ai posti di lavoro pub-
blico e privato, salvo i
casi per i quali si richie-
dono specifici, particolari
requisiti attitudinali. (leg-
ge n. 68 del 1999)

Dunque, a livello legi-
slativo non esiste alcuna
norma che stabilisca l’in-
capacità lavorativa o la ri-
dotta capacità in quanto
diabetico, e nessuna in-
dica il diabete tra le
patologie che eventual-
mente limitano la capa-
cità lavorativa richiesta.

Che il soggetto
diabetico possa essere
discriminato è espressa-
mente escluso, ma la leg-
ge stessa lascia immutati
i  problemi interpretativi in
quanto fa  salvi «i casi per
i quali si richiedono spe-
cifici, particolari requisiti
attitudinali».

La capacità assoluta
non è mai richiesta dalla
legge, neppure per atti-
vità di particolare impe-
gno, e mai per nessuno,
e in ogni caso sono le
mansioni che si devono
svolgere a determinare
l’unico criterio di valuta-
zione.

La Legge 863/84 per-
mette al datore di lavo-
ro, mediante chiamata
nominativa, di scegliere
il lavoratore, dunque può
non scegliere i soggetti
diabetici senza incorre-
re in alcuna irregolarità.

Pensando che l’art. 1
della Legge 115/87 pre-
vede interventi regionali
volti ad  «agevolare l’in-
serimento dei diabetici
nelle attività scolasti-
che,  lavorative e spor-
tive», pensando che il
buono stato di salute del
diabetico può essere
garantito attraverso la
giusta terapia e può es-
sere dichiarato dai Me-
dici, gli interventi possi-
bili non possono essere
di carattere giuridico,
semmai di altra natura,
come di carattere socia-
le, combattendo i pre-
giudizi.

Diabete e lavoro:

una questione

sempre aperta
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La Provincia di Viterbo e l’AGD uniti contro il diabete

LE ISTITUZIONI E L’AGD
NEL TERRITORIO PER LA

COMUNICAZIONE SOCIALE

La provincia di Viterbo conta 60
comuni con 300mila abitanti. I
diabetici, in totale, sono circa
10mila di cui si stima che gli
insulino dipendenti siano 500,
con un allarmante tasso di cre-
scita del 5% all’anno nei bam-
bini in età prescolare e del 3%
nei bambini in età scolare.

Una recente conferenza
nell’Aula della Provincia di
Viterbo, promossa dall’AGD
locale pres. Bruno Vincenti in
collaborazione con la Federa-
zione Diabete Giovanile, gra-
zie alla presenza delle maggiori
autorità provinciali, ha affron-
tato la tematica del diabete.

La presenza numerosa del
pubblico e delle diverse testa-
te giornalistiche ed emittenti
televisive hanno messo in evi-
denza l’interesse generale a
sapere e a parlare di diabete.

Spesso si parla  di diabete,
ma altrettanto spesso resta una
tematica circoscritta e non di-
vulgata al grande pubblico.

Non è il caso della conferen-
za di Viterbo dove autorità e vo-
lontari hanno evidenziato come
affrontare questa patologia, e ciò
che nella provincia si tocca con
mano e si può misurare.

L’Associazione di Viterbo e
la FDG svolgono un’attività bril-
lante nel territorio – ha afferma-

to il dott. Giuseppe Picchiarelli
Ass. Politiche Sociali – facendosi
carico del sentire come propri i
problemi altrui. È raro e piace-
vole vedere i Medici, le Associa-
zioni, le Istituzioni parlare di un
qualcosa che riguarda l’altro, ma
in maniera che sembra un pro-
blema di noi stessi.

Il Pres. della Provincia dott.
Alessandro Mazzoli ha affer-
mato che in tutte le iniziative
hanno incontrato l’Associazio-
ne, producendo risultati impor-
tanti come di una sempre mag-
giore conoscenza e consape-
volezza sociale, fondamentale
per abbattere le barriere.

L’Associazionismo – ha det-
to Antonio Cabras pres. FDG –
insieme all’Industria e alle Isti-
tuzioni devono entrare in una
sinergia reciproca, in un rappor-
to che si fa rete territoriale, come
ben si sta realizzando a Viterbo
e provincia, dove ormai è pras-
si comune. Non bisogna perde-
re d’occhio l’emergenza obesi-
tà che richiede subito interventi
di comunicazione e di preven-
zione che devono coinvolgere
tutte le forze sociali.

Ai giornalisti presenti la
dott.ssa Claudia Arnaldi (Unità
Diabetologica Pediatrica Osp.
Belcolle) ha proiettato il video
dell’ultimo Campo Scuola rea-

Una canzone dà gioia, spen-
sieratezza, sorriso. Una canzo-
ne è contagiosa: se la canto io,
poi canti  tu, e  tu…,  mi sento
leggero, libero!

“Liberi di ridere e imparare”
sarà la colonna sonora dei
Campi Scuola per i bambini
con diabete.

Funziona proprio così: tu la
canti, io ti guardo e stiamo in-
sieme, mi sento di conoscerti
da tanto.

Medici, Volontari, Istituzio-
ni, potranno utilizzarlo per ren-
dere più gioiosa la partecipa-
zione ai Campi Scuola perchè
il messaggio musicale ridurrà
l’ansia.

Ascoltare e cantare insieme
agli altri equivale a mettere in
atto una vera e propria terapia
di gruppo.

lizzato con i bambini diabetici
della provincia, Campi Scuola
diventati un appuntamento di
vacanza, dove Medici, Associa-
zioni, Istituzioni, si ritrovano
con i bambini per accompa-
gnarli in giochi ed istruzione.

Un motivo in più di comuni-
cazione e di conoscenza attra-
verso la musica è stata la pre-
sentazione del CD con la can-
zone “Liberi di ridere e impara-
re”, realizzato dal maestro
Gianfranco Pirroni, composito-
re e autore, e da Giorgio
Sdinami, docente
musicoterapeuta.

Il CD – ha affermato Lina
Dalle Monache dell’AGD
Viterbo – sarà distribuito nelle
scuole per far conoscere attra-
verso la musica che il diabete
non deve far paura a nessuno.

A tal fine il CD è stato spo-
sato dalla Roche, dal dott. Pao-
lo Chinassi, che si farà carico
delle spese. Nella conferenza
ha sottolineato che il mondo
diabetologico non è solo tera-
pia e assistenza, è anche un
mondo che va oltre. L’Azienda
vuole creare valore finalizzato
al miglioramento della qualità di
vita, il CD dà possibilità di am-
pliamento in maniera innovativa
a questo valore, bello e valido
dal punto di vista sanitario.

Così vuole l’obbiettivo de-
gli autori, avvicinare i bambini
all ’attività informativa e
formativa, all’apprendimento
di una corretta condotta di vita
capace di sdrammatizzare e di
divertire per sentirsi davvero
liberi di vivere.

Il CD, dunque, come stru-
mento di comunicazione e co-
noscenza sociale, la rete che
costruirà la FDG, non permet-
tere al bambino di sentirsi solo
ma in rete con tutti, scuola,
sport, amici.

LIBERI DI RIDERE E IMPARARE

di Gianfranco Pirroni e di Giorgio Sdinami

AGD Viterbo e

Provincia:

un binomio per

una maggiore

conoscenza e

consapevolezza

sociale del diabete

Bambini al campo scuola
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