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INTRODUZIONE
AGD UMBRIA Onlus, Associazione per l'Aiuto ai Giovani con Diabete dell'Umbria, è stata
fondata nel 1976 da un gruppo di genitori di bambini affetti da Diabete Mellito Tipo 1 che
decisero di organizzarsi in forma strutturata per garantire ai suoi bambini non solo
un'adeguata assistenza sanitaria su tutto il territorio regionale, ma soprattutto per
informare ed educare quanti vengono in contatto con la patologia e con le problematiche
ad essa connesse, perché possano affrontarle correttamente.
AGD UMBRIA è un’associazione riconosciuta ed ha sede legale presso la Clinica Pediatrica
del Policlinico Santa Maria della Misericordia a Perugia
AGD Umbria è iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Umbria, con
Matricola 283, e conta un numero di 250 soci iscritti.
AGD Umbria è un’associazione ONLUS può beneficiare del 5x1000,
nel corso del
2019 ha ottemperato all’adeguamento previsto dalla riforma del Terzo Settore e si è
trasformata in ODV (organizzazione di volontariato), sempre nel corso del 2019 è divenuta
un’ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA acquisendo la PERSONALITA’ GIURIDICA.
AGD Umbria è componente del Coordinamento Regione delle Associazioni per il Diabete
(COREDIAB) e siede ai tavoli di lavori sanitari regionali.
Attraverso il suo delegato Massimo Cipolli è da anni componente attiva del Coordinamento
nazionale AGD Italia ed ha inciso, con le proprie esperienze associative e professionalità
presenti nella sua organizzazione, ad importanti progetti di AGD Italia oltre a collaborazioni
con il Ministero della Salute.
Ad oggi l'AGD Umbria è un’organizzazione di pazienti attiva e presente, che si muove con
modalità analoghe a quelle previste già dalla Legge 115/87 e poi dal Piano Nazionale per
la Malattia Diabetica, un interlocutore qualificato e rappresentativo delle esigenze dei
giovani in età evoluiva con diabete.
ORGANIGRAMMA 2019
Presidente: Piano Enrico
Vice Presidente: Bernacchia Daniele
Segretario e Delegato AGDItalia: Cipolli Massimo
Consiglieri: Stefani Antonini, Elena Bizgan, Ilenia Baiocco, Donatella Bracone,
Ludmila Cristafovici, Silvia De Angelis, Angela Lepri, Mauro Panfili.
Segreteria amministrativa ed organizzativa: Anna Alberetti
Referenti scientifici: Dr.ssa Maria Giulia Berioli – Prof. Geremia Bolli
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AGD Umbria, in linea con quanto svolto nella sua oltre
quarantennale attività, nell’anno 2019, si è adoperata al fine
di migliorare le condizioni socio-sanitarie dei bambini e dei
giovani con Diabete di tipo 1 e delle loro famiglie.
Nel dettaglio, le attività svolte sono:

PRESENZA ALL’ESORDIO
L'Associazione ha incontrato le famiglie al momento dell’esordio della malattia,
fornendo loro le indicazioni ed il sostegno necessario per non affrontare in
solitudine questa nuova condizione.

SEGRETERIA AGD UMBRIA
È proseguito il mantenimento di una persona, presso l’ufficio inserito nei locali
degli ambulatori del Centro di Riferimento Regionale ubicato nell'Ospedale Santa
Maria delle Misericordia di Perugia, presente nei giorni di visita periodica (Day
Hospital), per poter offrire ai genitori, in via continuativa, la presenza
dell’Associazione. Questa figura, Anna Alberetti, infatti, oltre ad organizzare
adeguatamente la segreteria, è un punto di contatto immediato fra l'AGD Umbria
e le famiglie.

SOSTEGNO PSICOLOGICO
L’associazione si è fatta carico finanziario dell’inserimento di una Psicologa nel
team del Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica presso l’Ospedale
Santa Maria della Misericordia di Perugia
La Psicologa, Dr.ssa Ilaria Milletti, oltre che nelle iniziative aggregative ed incontri
ha tenuto contatti con le famiglie nel corso delle visite DH in ospedale. AGDU visto
che la Dr.ssa momentaneamente non può dare continuità costante alla sua
presenza per motivi personali, ha cercato di coinvolgere per un iniziale approccio
formativo sulla patologia altre due psicologhe la Dr.ssa Manola Tognellini e Dr.ssa
Valentina Martini già presenti a varie iniziative svolte nel corso dell’anno, compresi
i campi scuola.
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LINO E IL DIABETE
L'Associazione
ha
continuato
l'attività
di
distribuzione gratuita di “Lino”, un peluche dotato di
fasce colorate a tinte vivaci, rappresentanti i siti di
iniezione dell'insulina e di un libro che racconta la
storia vissuta, dal punto di vista emotivo, dal
bambino/orsetto al momento dell’esordio del
Diabete. Il peluche, infatti, non è solo un gioco, ma
vuole essere anche un mezzo affinché i bambini
imparino con leggerezza in quali zone del corpo
praticare l’iniezione di insulina. È un progetto di
AGD Italia, i cui autori del libro sono i nostri
consulenti psicologici umbri, Dr. Stefano Bartoli e
Dr.ssa Fabiana Cardarelli e rappresenta uno strumento di educazione semplice
che, coinvolgendo e facendo immedesimare il bambino nel personaggio stesso,
tocca le emozioni più intime provate da chi ,in prima persona ed in età precoce,
viene travolto dall’insorgenza del diabete.

RAPPORTI CON COORDINAMENTI ED ASSOCIAZIONI
L'Associazione ha mantenuto iscrizione e rapporti di collaborazione, con il
Coordinamento Regionale Associazioni per il Diabete dell’Umbria COREDIAB e
Coordinamento Associazioni Italiane Giovani con Diabete AGD Italia.

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LA REGIONE UMBRIA
L'Associazione ha mantenuto contatti e rapporti di collaborazione, stimolo e
sensibilizzazione con gli Enti e le Amministrazioni Sanitarie Regionali Umbre,
vigilando ad una adeguata applicazione della deliberazione della Giunta Regionale
n. 933 del 28/7/2014 relativa al Diabete.
Impegno collaborativo che ha permesso in Umbria a differenza di tante altre
regioni nuove modalità di prescrizione, autorizzazione ed erogazione dei
dispositivi erogabili dal Servizio Sanitario ai bambini e giovani con diabete
con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1411 nella seduta del
05/12/2016
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ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI SPECIFICI IN VARI ISTITUTI
SCOLASTICI UMBRI CON LA COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE
DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA
L’Associazione su richiesta della famiglia, a supporto dei bambini e giovani, ha
organizzato incontri di formazione nelle scuole volti a chiarire le singole esigenze
dello studente con diabete, sia sulle sue necessita nella quotidianità scolastica che
nella somministrazione del farmaco in caso di emergenza. Incontri formati ed
informativi attraverso immagini, slide e spiegazioni pratiche con la partecipazione
di medici del Centro regionale di riferimento.

RICERCA

Dopo varie iniziative di beneficenza svolte, nel mese di gennaio è stata erogata la
donazione di fondi raccolti per essere devoluti alla ricerca sul diabete. Anche
quest’anno abbiamo sostenuto il progetto in corso presso Dipartimento di Medicina
Sperimentale, Università di Perugia diretto dalla Prof.ssa Ursula Grohmann dal
titolo “Il catabolismo del triptofano come possibile nuovo bersaglio farmacologico
nella prevenzione e terapia del diabete mellito di tipo 1”
Sono state acquistate strumentazioni tecniche per un importo di euro 5000,00
quali, una centrifuga da laboratorio ed un microscopio.
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L’INNOVAZIONE CHE CREA VALORE
Il 24 gennaio 2019 siamo stati invitati ed abbiamo partecipato con un nostro
rappresentate alla conferenza stampa L’innovazione che crea valore, promossa da
Medtronic Italia, presso la sua sede di Milano, per la presentazione di nuove
tecnologie che stanno portando una notevole evoluzione della cura e passi sempre
più prossimi verso il pancreas artificiale.

DIABETE E TECNOLOGIE
Il 31 gennaio 2019 alla Posta di Donini a Perugia abbiamo partecipato al seminario
formativo Economia Sanitaria, Diabete e Tecnologia “Innovare è conoscere.
Conoscere è innovare” con relatori di rilievo, provenienti della Bocconi di Milano.
Sono state illustrate le considerazioni opportune e le attenzioni utili nell’investire
in tecnologie nel diabete di tipo 1.
Presenti Enrico Piano e Massimo Cipolli.

XVII CORSO NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE IN DIABETOLGIA
Il 7 febbraio siamo stati invitati a relazionare al consueto corso formativo
organizzato dal Prof. Geremia Bolli presso la sala congressi Hotel GIO’ di Perugia
titolo “come aiutare le persone che conoscono oggi il diabete, e quelle che già da
anni lo hanno da tempo- che cosa porto di nuovo in ambulatorio da lunedì prossimo
ai miei pazienti per l’anno 2019”
È intervenuto il nostro presidente con numerosi consiglieri dell’associazione.
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PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Il 22 febbraio 2019 AGD Umbria ha partecipato alla sottoscrizione da parte della
Regione Umbria e l’Ufficio Scolastico Regionale del Protocollo somministrazione
farmaci a scuola, svoltasi presso la sala congressi di Palazzo Donini a Perugia. Il
documento affronta le modalità corretta di inserimento del bambino con patologia
cronica a scuola.
Ponendo attenzione all’importanza dell’informazione e formazione. Sono infatti
partiti il 18 dicembre i primi incontri formativi nelle scuole per il personale
scolastico e ATA. Coinvolti come relatori i responsabili de Distretti e pediatri di base
del territorio. AGD UMBRIA sarà presente e coinvolta a tutti i primi 22 incontri,
programmati per ora sino a marzo 2020, che permetteranno la formazione di
oltre 700 insegnati.

LINO PER OGNI BAMBINO progetto nazionale
Il 23 febbraio 2019 a Roma si è svolto un nuovo
incontro del progetto “Lino per ogni Bambino” corso
di formazione volontari per assistere la famiglia nel
momento dell’esordio del diabete di tipo 1. Il corso è
stato tenuto dal Dr. Stefano Bartoli e Dr.ssa Fabiana
Cardarelli, psicologi consulenti di Agd Umbria con
l’organizzazione di Massimo Cipolli. AGD Umbria ha
formato 4 volontari.
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FESTA IN MASCHERA
Il 3 marzo 2019 AGD Umbria ha organizzato insieme al circolo A.C.L.I. Sant’Andrea
di Agliano, per il terzo anno consecutivo una divertente serata in maschera per
festeggiare il carnevale “Maghi e Magie”. La festa è stata accolta con entusiasmo
dai bambini associati e non, dando vita ad uno scambio culturale importante con
bambini di varie etnie.

MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE
Il 4 marzo 2019 a Roma, presso la sala Atena dell’Hotel Diana il nostro referente
nazionale Massimo Cipolli ha partecipato ai lavori celebrativi del “Manifesto dei
diritti doveri della persona con diabete” a 10 anni dalla sua pubblicazione
Celebrazione che poi si è svolta e ci ha visti presenti numerosi, il 12 novembre
2019, al Ministero della salute all’evento organizzato dall’Inter gruppo
parlamentare “Obesità e Diabete” del Senato della Repubblica

LO PSICOLOGO NELL’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON PATOLOGIE
CRONICHE
Il 4 aprile 2019 a Perugia presso l’Hotel Deco’ abbiamo partecipato ad un incontro
che trattava del sostegno psicologico nelle cronicità.
Lo Psicologo Dr. Stefano Bartoli ha relazionato illustrando l’esperienza Umbra di
assistenza psicologica inserita nella cura del diabete di T1 sostenuta dalla nostra
associazione.
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CAMPO SCUOLA PER GENITORI

Dal 5 al 7 aprile 2019, AGD Umbria ha organizzato un campo di educazione
socio/sanitaria rivolto ai genitori di bambini ed adolescenti con diabete di T1.
Il campo si è svolto a Città della Pieve, presso la struttura ricettiva Oasi Centurione
Bracelli. Un team guidato da psicologhe ha analizzato insieme alle tante famiglie
presenti le criticità che si susseguono all’esordio del diabete. Mentre i genitori erano
impegnati nelle attività, i bambini erano impegnati in giochi ludici e formativi.

ASSEMBLEA ASSOCIAZIONI AFFILIATE AD AGD ITALIA
Bari: 5-6-7 aprile 2019 abbiamo partecipato all’incontro e
confronto tra Associazioni Le 52 associazioni provenienti da
tutta Italia del Coordinamento AGDI e partecipato al seminario
“Ricerca, cura e tecnologia, quale futuro per i giovani con il
diabete di tipo1”
Si è svolto inoltre un corso sulla riforma del terzo settore del
mondo del volontariato.
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ASSEMBLEA AGD UMBRIA

Il 5 maggio 2019, si è svolta l’annuale Assemblea statutaria di AGD UMBRIA presso
l’Hotel Bramante a Todi. Successivamente in collaborazione con la PRO- TODI, è
stato organizzato un convegno scientifico dal titolo “Diabete tipo 1 Una nuova era”
che è stato un aggiornamento sulle ultime novità sia sulla cura attraverso moderne
tecnologie per la patologia diabetica sia sulla ricerca per debellare definitivamente
questa malattia. Sono intervenuti luminari del panorama mondiale della ricerca
quali il Dr. Fiorina Paolo il Prof. Riccardo Calafiore la Prof. Ursula Grohmann, il
Prof. Valentino Cherubini oltre a medici del Centro di riferimento umbro e
Ripresentanti della Regione.
Presenti anche la Presidente del Coronamento regionale Sara Scillitani e Gianni
Lamenza di AGDItalia.
Al termine del convegno si è tenuta una cena di beneficenza, che ha visto una
partecipazione numerosa da parte di sostenitori ed associati.
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MANIFESTO “LA SALUTE NELLE CITTA’: BENE COMUNE”
il 22 maggio 2019 su richiesta e sollecitazioni di AGD Umbria la giunta del Comune
di Perugia approva di aderire al manifesto “La salute nelle città: bene comune,
come promosso dell'Health City Institute, organizzazione indipendente e no profit,
patrocinata da ANCI, Federsanità, Istituto Superiore della Sanità e da Cities
Changing Diabetes, Tale manifesto evidenzia i punti chiave di l’intento ed indirizzi
che le città devono studiare ed approfondire in attenzione alla salute nei propri
contesti urbani ed individuare le priorità sulle quali agire in tale argomento per il
benessere nella città.

PROGETTO PILOTA REGIONALE SOSTEGNO PSICOLOGICO
L’11 giugno 2019 la Giunta Regionale dell’Umbria ha approvato il progetto
“Supporto psicologico ai giovani residenti in Umbria con diabete di tipo 1 ed alle
loro famiglie” da svolgere attraverso un modello di assistenza multidisciplinare
proattiva integrata in continuità assistenziale, assegnando anche la copertura
finanziaria alle Aziende USL dell’Umbria.
Il progetto verrà svolto in 18 mesi a partire dal 2020.

CAMPO SCUOLA BAMBINI CON DIABETE TIPO1
dal 23 al 29 giugno 2019 si è svolto il campo di educazione socio sanitaria nella
struttura ricettiva “Valle del Subasio” sita alle pendici di Assisi. La struttura ha
ospitato le nostre iniziative per il decimo anno consecutivo.
Il Campo ha visto la partecipazione di bambini dai 7 ai 12 anni di età e la presenza
di personale qualificato: medici, animatori, infermieri, dietista, psicologi e tutors.
Il campus è stato caratterizzato da lezioni di educazione sanitaria per conoscere in
maniera più approfondita il Diabete giovanile, con l'obiettivo di ottimizzare il
controllo metabolico e di migliorare le tecniche di utilizzo della strumentazione
necessaria a detto controllo, oltre che da attività specifiche con gli psicologi,
momenti di attività ludica, ricreativa e sportiva.

Associazione per l’Aiuto ai
Giovani con Diabete dell’Umbria

BILANCIO DI MISSIONE 2019

Pag. 13 a 19

CAMPO SCUOLA IN INGLESE 2019
Si è svolto dal 30 giugno al 13 luglio, ad Avigliano Umbro presso "La Tenuta dei
Ciclamini", l’edizione 2019 del KIDS INTERNATIONAL SUMMER CAMP: “Count On
Me!” organizzato dall’associazione SAPERE INSIEME e con il Patrocinio di AGD
Italia.
Il campo scuola in inglese aperto a tutti i ragazzi anche con diabete e grazie alla
presenza di AGD che permette una vacanza sicura sia sotto il profilo sanitario che
della ristorazione anche per i ragazzi più piccoli con celiachia o diabete.
AGD Umbria come ogni anno si è fatta carico dell'individuazione e compenso di un
medico diabetologo per tutti i 15 gg di durata del campo.
LA Tenuta dei Ciclamini è un vero relais che assicura standard di accoglienza e
qualità difficilmente riscontrabili presso le strutture che tradizionalmente
accolgono i ragazzi per le vacanze estive lontani dai genitori. La Tenuta è anche
sede del CET, scuola di formazione per giovani artisti creata dal maestro Mogol che
con piacere sostiene da sempre le attività dell’Associazione.

CENA BENEFICENZA CIRCOLO ARCI PIEDICOLLE
Il 19 luglio 2019 abbiamo partecipato alla cena di beneficenza organizzato dal Circo
Arci di Piedicolle. Oltre al piacere di essere affiancati da volontari che sostengono
il nostro impegno è stata un’opportunità di diffondere la cultura del diabete grazie
interviste a nostri volontari dell’associazione svolte dal Giornalista Francesco
Bircolotti

INCONTRO CON MEDIATORE ARABO
Il 25 luglio 2019 ed anche con successivi incontri AGD Umbria, in collaborazione
con il Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica, ha organizzato incontri con
famiglie di etnia araba alla presenza di un Mediatore Culturale. Si sono svolte
lezioni educative sul diabete tipo 1 per far sì che le differenze culturali non siano
un ostacolo nella gestione della terapia.

FRATTA TODINA IN FESTA
Dal 2 al 11 agosto 2019 AGDU ha patrocinato una festa della città di Fratta Todina
che in un ricco programmi di Folclore, Gastronomia, Musica e spettacolo, ha
inserito un’azione di raccolta fondi devoluta alla nostra attività.
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UN CALCIO AL DIABETE 5° EDIZIONE

Il 31 agosto 2019 anche quest’anno AGD Umbria ha organizzato il torneo a squadre
“Un Calcio al Diabete” coinvolgendo ragazzi e giovani con Diabete e le loro famiglie
dando la possibilità di trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport e del
divertimento.
Questa 5A edizione, coordinata dal Vice Presidente AGD Daniele Bernacchia, ha
avuto due novità, il coinvolgimento di Associazioni affiliate al coordinamento AGD
Italia, hanno infatti partecipato giovani provenienti da tutt’Italia, da Bolzano,
Roma, Firenze, Chieti, Parma, Pisa.
Inoltre si è potuto ascoltare un evento scientifico, un convegno sul diabete ed
attività fisica.
Sono intervenuti importanti relatori del panorama italiano, quali la Dr.ssa Sonia
Toni, il Dr. Stefano Tumini, la Personal Trainer Cucchiarelli Cristina, le istituzioni
locali e medici del servizio di diabetologia.
Presente anche il Presidente fondatore dell’ANIAD l’Associazione dei sportivi con
diabete.
Nel corso dell’evento premiata la giovane quattordicenne Simona D’Andrea prima
giovane con diabete che ha attraversato in gara competitiva lo stretto di Messina
A conclusione dell’evento sportivo e del convegno è stata organizzata una cena
conviviale, anche con l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca. I fondi
raccolti, nel corso del 2020, verranno assegnati alla ricerca sul diabete svolta
presso l’Università di Perugia.
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CAMPO SCUOLA PER ADOLESCENTI CON DIABETE

Dal 2 al 7 settembre 2019 presso l’agriturismo Valle del Subasio, si è svolto il
campo di educazione socio sanitaria residenziale che ha visto la partecipazione di
ragazzi dai 13 ai 18 anni.
Nell’iniziativa per attrarre l’attenzione degli adolescenti, ha incluso un breve corso
di equitazione che si è alternato con incontri di carattere psicologico e di formazione
sanitaria svota in collaborazione con il Centro di riferimento regionale per il diabete.

WEEK –END FORMATIVO FAMIGLIE
Il 28 e 29 settembre 2019 AGD Umbria ha organizzato un week end rivolto alle
famiglie; in un ambiente familiare e rilassante, guidati da un’equipe
multidisciplinare, psicologa medico e dietista, le famiglie hanno avuto la possibilità
di formarsi nella corretta gestione della patologia diabetica e condividere le proprie
esperienze e timori.
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PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI MEDICINA NARRATIVA
Agd Umbria interessata e sensibile all’argomento ha partecipato con numerosi
delegati agli incontri a cui era stata invitata dalla Direzione dell' Azienda
Ospedaliera.
Gli incontri si sono svolti a partire dal mese di settembre nell'aula Mercati presso
l' Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.
Ad ogni incontro sono state trattate tematiche di approfondendo sull'importanza
della medicina narrativa.

PATIENS’ DIGITAL HEALTH
Il 18 ottobre 2019 il nostro delegato nazionale Massimo Cipolli è stato invitato a
partecipare alla giuria composta da volontari provenienti da tutta Italia, per
premiare il progetto di innovazione digitale più meritevole, scegliendo su una rosa
di circa 70 progetti, tutti riguardanti l’ambito socio sanitario. Iniziativa promossa
dalla Fondazione MDS.

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2019
Il 14 novembre 2019, GMD in collaborazione con Diabete Onboard Fand Cesvol
Avis è stato organizzata per le vie di Perugia un “PiediBus del Ben Essere” speciale
Giornata Mondiale del Diabete con tappe in cui venivano date informazioni su
questa patologia
Il 17 novembre 2019 AGD Umbria ha organizzato con il COREDIAB Coordinamento
Regionale Associazioni per il Diabete UMBRIA, USL Umbria1, Usl Umbria 2,
Regione Umbria, la Giornata Mondiale del Diabete.
Quest’anno, con la disponibilità dell’associazione locale, si è svolta a Spoleto
l’iniziativa che ha visto una elevata partecipazione, portava il titolo “Noi e
l’ambiente” L’evento includeva un concorso fotografico al quale hanno partecipato
e sono stati premiati con le loro foto numerosi nostri associati.
Premio speciale COREDIAB è stato assegnato quest’anno alla Prof. Paola Pisanti,
consulente del Ministero della Salute. La Professoressa nel suo ringraziamento ha
espresso particolare attenzione ed ha elogiato AGD Umbria per il suo ruolo e livello
di impegno in favore delle famiglie dei bambini con diabete; fra l’altro quello del
diabete e la famiglia era l’argomento della Giornata Mondiale del Diabete
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TUTTI PER 1

Il 16 novembre 2019 è partito a Terni presso la scuola I.I.S.P.T.C. A.CASAGRANDEF.CESI il primo incontro del progetto promosso da AGD Italia e dall’Associazione
LEO, “Tutti per 1, uniti contro i pregiudizi sul Diabete di tipo 1” Erano presenti il
Presidente Leo Club Umbria-Sardegna-Lazio, Vittorio Ranfa, il Presidente del Leo
Club Terni, Filippo Dziecielski per AGD Umbria, Sig.ra Angela Lepri ed i medici
Dr.ssa Federica Celi, Dr.ssa Monica Nasetti, Dr.ssa Roberta Crispoldi del SC
Pediatria TIN Neonatologia Ospedale Santa Maria di Terni
Grande successo ed attenzione degli oltre 50 giovani studenti che hanno seguito
con attenzione e partecipando all’incontro rivolgendo domande sui vari aspetti
legati alla patologia.

XXII CONGRESSO NAZIONALE SIEDP
il 23 novembre 2019 siamo stati presenti al congresso SIEDP Società italiana
endocrinologia e diabetologia Pediatrica, società scientifica di riferimento della
nostra patologia. Il congresso prevedeva uno spazio con relazioni dedicate alle
associazioni e con il nostro Coordinamento nazionale abbiamo avuto uno Stand
che anche come AGDU abbiamo presidiato.
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FACCIAMO LUCE SULL’ASSISTENZA PSICOLOGICA NEL DIABETE DI TIPO 1
IN ETA’ PEDIATRICA progetto nazionale

Il 26 novembre abbiamo partecipato alla presentazione a Roma, Auditorium
Cosimo Piccinno, presso il Ministero della Salute del documento “FACCIAMO LUCE
SULL’ASSISTENZA PSICOLAGICA NEL DIABETE DI TIPO 1 IN ETA’ PEDIATRICA”
il lavoro presenta un quadro generale della situazione nazionale sull’argomento,
raccogliendo dati da tutti i centri diabetologici pediatrici italiani ed ha approfondito
sulle buone prassi svolte coinvolgendo oltre 50 psicologi, quasi la totalità di quelli
che operano nei centri di cura pediatrici. Il board scientifico del progetto era
costituito da due società scientifiche SIEDP e PSISA, dal Ministero della Salute e
da rappresentanti di 11 regioni
I lavori sono stati coordinati dagli umbri, Stefano Bartoli, Fabiana Cardarelli e
Massimo Cipolli.
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CENA DEGLI AUGURI 2019

In data 15/12/2019 , presso il ristorante Posta Donini , si è svolta la cena per lo
scambio degli auguri natalizi fra i soci AGD Umbria preceduta da una tombolata
conviviale . Entrambe le iniziative hanno visto la numerosa partecipazione delle
famiglie, del personale della Diabetologia Pediatrica Umbra e delle Istituzioni per
un bilancio delle attività svolte in sinergia fra Associazione e Centro di Riferimento.

