GIORNATA MONDIALE 14 Novembre 2017
Attività 6-18 Novembre 2017
Istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, la Giornata Mondiale del Diabete in Italia viene organizzata
dal 2002 da Diabete Italia Onlus per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica
sul diabete, nonché sulla sua prevenzione e gestione.
Il Tema della Giornata Mondiale del Diabete (WDD) del 2017 è “Le donne ed il
Diabete: il nostro diritto a un futuro sano”.
La Giornata cade ufficialmente il 14 novembre di ogni anno, quest'anno in Italia gli
eventi si concentrano dal 6 al 18 Novembre.
La Giornata Mondiale del Diabete è la più grande manifestazione del Volontariato
in campo sanitario. In circa 500 città e cittadine d'Italia si svolgono centinaia di
eventi organizzati dalle varie componenti da Associazioni di persone con diabete,
medici, infermieri, altri professionisti sanitari e persone di altre organizzazioni
(come Croce Rossa, Alpini, Misericordia, etc.). Tutti prestano il loro impegno come
Volontari ed incontrano la popolazione sensibilizzandola al problema diabete.
Dal 6 al 18 Novembre saranno attivate sedi alle quali i soggetti a rischio di
sviluppare il diabete potranno rivolgersi, gratuitamente, al fine di individuare i casi
di diabete misconosciuto o di prevenire/ritardare l’insorgenza della malattia con
suggerimenti idonei sullo stile di vita.
Attività
Medici di Medicina Generale: in ambulatori i medici di Medicina Generale
saranno a disposizione per misurare il rischio e dare suggerimenti idonei per
prevenire /ritardare l’insorgenza del diabete
Ambulatori di diabetologia pediatrica: dal 6 al 18 Novembre i servizi di
diabetologia inviteranno le famiglie di bambini sovrappeso/obesi con familiarità
per il diabete di tipo 1 o 2, le famiglie di bambini che hanno avuto un’iperglicemia
occasionale, normopeso, a presentarsi per una valutazione. Il team di diabetologia
pediatrica sarà a disposizione per l’anamnesi per la compilazione di un albero
genealogico per la valutazione di peso, statura, BMI e la valutazione di glicemia
capillare.
Ambulatori di diabetologia: gli ambulatori metteranno a disposizione il proprio
team per misurare il rischio individuare e dare suggerimenti idonei.

Sensibilizzazione presso i consultori e scuole superiori.
Durante la giornata mondiale del diabete nelle centinaia di gazebo e banchetti
organizzati in tutta Italia dai volontari, sarà possibile il rischio di sviluppare il
diabete nei prossimi anni riempiendo un semplice questionario e ricevere
suggerimenti e materiale informativo dedicati alla prevenzione e alla corretta
gestione del diabete.
Oltre alla realizzazione di punti d’incontro con la popolazione in varie “piazze”
d’Italia , ogni anno a livello locale vengono organizzati moltissimi eventi collaterali:
conferenze stampa, convegni, dibattiti pubblici, incontri con le autorità locali,
spettacoli e, come in altre parti del mondo, illuminazione in blu di numerosi
monumenti; all’insegna della prevenzione e delle salutari modifiche degli stili di
vita, vengono organizzate numerose passeggiate, mini-maratone, fit-walking, ed
altre attività sportive.
Cos’è DIABETE ITALIA
Il nostro Paese si trova nella peculiare situazione, forse unica al mondo, di avere una legge
a tutela dei diritti delle persone con diabete mellito (legge 115/1987), di possedere una
vivacità culturale espressa da una ricerca scientifica riconosciuta a livello internazionale
come una delle più prestigiose e una rete di centri di assistenza considerata tra le meglio
organizzate, e di essere ricco di un “terzo settore” impegnato in un’opera di assistenza
capillare sul territorio: queste condizioni hanno creato le premesse per una forte
aggregazione di tutte le parti coinvolte nel combattere la malattia diabetica. Sin dall’inizio
degli anni 2000, le Società Scientifiche di Diabetologia (Associazione Medici Diabetologi AMD e Società Italiana di Diabetologia - SID) – si sono attivate per promuovere un grande
cambiamento culturale nella sensibilità generale e nell’assistenza alla persona con diabete,
che ha determinato nel 2002 la nascita dell’associazione DIABETE ITALIA. Il principale
obiettivo era di realizzare la Giornata Mondiale del Diabete, coordinando le iniziative di
sensibilizzazione della popolazione sul problema del diabete nel modo più capillare
possibile. DIABETE ITALIA si fonda sulla convinzione che l’unione di tutte le varie
componenti, che rappresentano l’intero scenario del diabete possa conferirle maggior peso
nei confronti delle istituzioni per affrontare e risolvere al meglio i non pochi problemi delle
persone con diabete mellito. DIABETE ITALIA è oggi un’organizzazione che raccoglie
medici, operatori sanitari professionisti, associazioni di persone con diabete. Questa ampia
partecipazione rappresenta la caratteristica più importante a cui si è giunti partendo da
una visione condivisa dello scenario generale, arrivando a realizzare un’associazione
rappresentativa a 360 gradi del mondo del diabete. DIABETE ITALIA è ora una sorta di
piazza virtuale in cui si incontrano le sue diverse componenti, creando occasioni di
sinergia, scambio di informazioni ed esperienze.

DIABETE ITALIA ha come ragion d’essere:
• il miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza alle persone con diabete
promuovendo l’equità, la congruità e l’adeguatezza dell’assistenza nelle diverse aree
nazionali al fine di ridurre la disomogeneità assistenziale esistente in Italia
• la difesa e la promozione di una organizzazione assistenziale in grado di garantire
efficacemente la prevenzione e la cura del diabete e delle malattie metaboliche
• la rappresentanza del “mondo del diabete” verso le istituzioni e l’opinione pubblica.
Per raggiungere queste finalità DIABETE ITALIA (DI) agisce attraverso la cooperazione tra
i soci, promuovendo e sostenendo iniziative per la sensibilizzazione e il coinvolgimento
dell’opinione pubblica di Associazioni professionali e di categoria, di istituzioni pubbliche e
private, di organismi regionali, nazionali e internazionali, in relazione a problematiche
sanitarie e sociali connesse al diabete e alle malattie metaboliche.
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