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DIABETE 

• Il nostro punto di vista è indirizzato a : 

      - Conoscere la malattia per governarla 

o        molto però deve essere fatto in termini di  

o                             Educazione terapeutica 

o       

o      - implementare la rete dei Centri di Diabetologia. 

o      - Curare le le persone con il minimo disagio, senza 
improvvisazioni  

o         ma in modo organico. 

o      - Far partire concretamente il Progetto IGEA (Integrazione e 

o        Gestione dell’Assistenza Diabetica) 



 

     - Ruolo del MMG (Medico di Medicina Generale) – Medicina di  

       iniziativa -. 

     - Affidare concretamente al MMG il compito dell’Assistenza  

       Primaria. 

     - Rendere concreta e sistematica l’Educazione Sanitaria (Paziente 

        Informato – Rapporto Medico/Paziente) con l’istituzione del 

       Paziente Guida (l’Associazione è disponibile) 

     - Campi Scuola a carico dell’Istituzione e non solo a carico del  

       Volontariato. 

     - Incentivare la pratica degli “Stili di vita” corretti (4 M). 

     - Educazione che deve partire dalla Scuola primaria (hanno 

       soppresso l’Educazione Fisica – risultato: 1 bambino obeso su 

       quattro). 

 



     - Migliorare, quindi, il rapporto Scuola/Diabete. 

     - Rendere concreti gli assunti del “Manifesto” nelle sue 11  

       sezioni, e non un semplice atto formale di recepimento 

       Un diabetico ben curato costa meno alla collettività! 

       Manifesto sottoscritto dalla Associazione dei Parlamentari per 

       la promozione  del diritto alla Prevenzione . 

       In estrema sintesi, come ci ricorda la Campagna BCD con il 

       pregevole volume“Scacco al Diabete in 5 semplici mosse” :  

                          Essere informati 

                          Essere formati 

             Non sottovalutare il diabete   

             Sapersi governare (Autocontrollo)   

             Avere buone abitudini di vita        



     - L’Associazione FAND è distribuita su tutto il territorio regionale ed  

       opera per : 

       Sensibilizzare – Coinvolgere – Stimolare – e Assicurare  

       i diritti sia per una assistenza adeguata (l’immediato utilizzo dei      

       farmaci e dei presidi di nuova generazione – facendo superare  

       le reticenze del “fare cassa”nonostante la crisi endemica della  

       sanità), ma anche perché il diabetico non venga discriminato 

                    Nella vita quotidiana 

                    Sul posto di lavoro 

                    Nella scuola 

       operando per le problematiche che attengono la patente di 

       guida, la legge 104, i congedi parentali. 



       Diabete, quindi, malattia che non si esorcizza non parlandone; 

       che ha connotazioni anche sociali; che va saputa governare  

       con intelligenza e in stretto raccordo con gli operatori sanitari; 

       da qui una forte alleanza fra tutti gli Attori,ed in primis le Istituzioni            

       Governative, sapendo coniugare Scienza e Coscienza.  

                                                         


