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Aree Tematiche di Interesse 
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1. Prevenzione e diagnosi precoce della 

malattia diabetica 

2. Educazione sanitaria del cittadino con 

diabete e della sua famiglia 

3. Centralità delle persone con diabete 

durante le fasi della vita, dall'infanzia 

all'anzianità 

4. Inserimento dei piccoli pazienti con 

diabete nelle attività scolastiche, sportive e 

lavorative Roma,  3 Luglio 2012 



“Prevenzione” & Diagnosi Precoce 
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 C’è necessità di una sensibilizzazione 

sulla “diffusione della cultura diabete” 

come indicato nei quaderni del Ministero 

della Salute 

 Il persistere di episodi di intempestiva 

diagnosi di DM1 che sottopongono i 

bambini a potenziali e gravi danni non 

reversibili, ha spinto AGDI a svolgere un 

campagna informativa diffondendo su 

tutto il territorio nazionale, (studi 

pediatrici, farmacie, ecc.) un manifesto 

che richiama l’attenzione sui sintomi del 

diabete alla sua insorgenza. 

 Campagne specifiche hanno dimostrato 

(Parma e Australia) riduzioni del 64% di 

ricoveri per chetoacisodi a seguito di 

insorgenza del diabete (Prof. Vanelli) 

 Per questa campagna sono state 

stampate 70.000 fra locandine e volantini. 

Roma,  3 Luglio 2012 
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Centralità delle persone con diabete 

durante le fasi della vita, dall'infanzia 

all'anzianità 

 “Un’iniezione di fiducia” è la risposta alla necessità di mettere al centro della cura il paziente 

con diabete e i suo familiari, snodo strategico di tutto il sistema di cura che ruota intorno ai loro 

figli. Consapevolezza e Competenza dei  genitori è garanzia di uno sviluppo psicofisico del 

bambino con un bassissimo rischio di complicanze. 

L’importanza del ruolo genitoriale e del clima familiare rispetto alla qualità di vita dei ragazzi con 

diabete ed agli stessi valori dell’emoglobina glicosilata è supportata da numerosi studi. 

Laddove risultano molto studiati gli 

effetti dei Campi residenziali per 

bambini ed adolescenti, le ricerche 

rispetto all’efficacia dei Campi 

educazionali per genitori sono invece 

estremamente esigue e non è 

possibile rintracciare alcuno studio 

sul territorio italiano. Per tali motivi, 

“Un’iniezione di fiducia” intende porsi, 

oltre che come proposta di intervento, 

anche come studio pilota in questo 

settore.  



Roma, 3 Luglio 2012 
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 Con il progetto “Facciamo Luce sul Sostegno Psicologico” AGDI ha 

svolto un monitoraggio della presenza dello psicologo nell’equipe 

multidisciplinare dei vari Centri di Diabetologia Pediatrica Italiani.   

 Il progetto è sostenuto dal Ministero della Salute in qualità di garante delle 

procedure si articola  attraverso un gruppo interdisciplinare con le 

Associazioni di Pazienti, le Società scientifiche, sia medici che psicologi 

oltre a rappresentanti della regioni.  

Educazione sanitaria del cittadino 

con diabete e della sua famiglia 

 L’obiettivo è fare una fotografia 

sull’organizzazione delle diabetologie 

pediatriche per quanto riguarda il supporto 

psicologico e i protocolli di intervento  finalizzati 

al miglioramento della cura e della qualità della 

vita delle persone con diabete 

 Fornire alle Istituzioni indicazioni utili per 

strutturare prassi operative di tipo psicologico 

in grado di coniugare efficacia ed efficienza 

nell’assistenza ai giovani pazienti con diabete. 

http://www.lacordata.it/cms/centro-famiglie/sostegno-psicologico-per-bambini/attachment/mother-with-daughter-sitting-and-playing-clapping-game/
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Inserimento dei piccoli pazienti con 

diabete nelle attività scolastiche, 

sportive e lavorative 

Il 16 Maggio 2012 è partito ufficialmente il progetto che si articola attraverso una commissione costituita da 

Rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie e Scolastiche Regionali, Associazioni di Pazienti e Diabetologi 

Pediatri. 

L’inserimento scolastico del bambino con diabete è sancito dalla L.115/87 e come tale le Regioni non 

possono sottrarsi. La garanzia del diritto alla salute dei bambini affetti da patologie croniche in qualunque 

contesto si trovino costituisce un livello essenziale di assistenza che va rispettato. 

Il Ministero della salute è garante dei contenuti etici e di principio del prodotto finale che verrà poi utilizzato 

nell’ambito del Tavolo paritetico costituito c/o il Ministero dell’Istruzione 

 

 

L’obiettivo è l’analisi della normativa  

esistente e la individuazione delle 

best practices  per la formulazione di 

un documento utile alla commissione 

interministeriale per la revisione 

dell’Accordo interministeriale del 25 

novembre 2005 relativo alla 

somministrazione dei farmaci a 

scuola. 



Aree di miglioramento 
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1. Garantire l’applicazione corretta ed uniforme della L115/87 e l’osservanza 
dei principi sanciti dal Manifesto dei diritti della persona con diabete 
attraverso azioni di follow up regionali sui principali indicatori assistenziali 

2. Implementare programmi di diffusione della conoscenza della patologia 

3. Aggiornare i LEA e i DRG 

4. Strutturare percorsi di qualificazione e certificazione dei Rappresentanti 
delle Associazioni di Volontariato. 

Roma,  3 Luglio  2012 


