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IL DIABETE

Nel mondo: 422 milioni di persone con diabete, nel 2040 saranno 642 milioni.

In Italia 1 italiano su 18 ha il diabete e si stima che un altro milione di persone
ne soffra senza saperlo.

Nonostante sia così diffuso, il diabete è spesso conosciuto solo in maniera
superficiale. 

In Italia ogni 20 minuti una persona muore a causa del diabete, anche se il
diabete spesso non è menzionato nei referti: il diabete si nasconde. È una
malattia subdola che può uccidere e non poche volte lo fa senza dare
grossi segni della sua presenza, in maniera silenziosa. Colpisce adulti e
bambini e noi vogliamo che non abbia più il potere di decidere della vita di
nessuno!
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Sabato 16 ottobre 2021

Rimini, Centro Congressi SGR (Via Gabriello Chiabrera, 34 D)

Per partecipare è necessario iscriversi su www.diabeteromagna.it ed essere

muniti di Green Pass. Per info: 388 1613262 - info@diabeteromagna.it

Le malattie croniche causano nel mondo il 60% di tutti i decessi, sono
responsabili di gravi complicanze acute e croniche, assorbono quasi il 70% dei
costi sanitari diretti.

Il diabete mellito rappresenta il paradigma della malattia cronica: oggi, a
livello mondiale, abbiamo raggiunto il numero delle persone con diabete
previsto per il 2025. 

Due sono gli elementi emergenti sullo scenario della gestione e cura della
malattia diabetica: da una parte la necessità di implementare modelli
assistenziali in grado di garantire cure appropriate con le risorse disponibili e
dall’altro l’innovazione (farmacologica e tecnologica) che ci fornisce strumenti
sempre più adatti ad interventi personalizzati.

Scopo di DM Health è aiutare le persone con diabete e familiari ad
acquisire le conoscenze e competenze necessarie per poter vivere
“normalmente” la propria vita in tutte le situazioni.



DM HEALTH
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Sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Rimini, Centro Congressi SGR (Via Gabriello Chiabrera, 34 D)

100 anni di insulina e non solo: 100 anni di innovazione,
100 anni di...VITA

Responsabile Scientifico: Paolo Di Bartolo (Direttore UO di Diabetologia
Rete Clinica di Diabetologia Aziendale - Dipartimento Internistico di
Ravenna, AUSL Romagna) 
Moderatori: Marco Tellarini, Anna Carla Babini

09:00

09:30

Accoglienza

Apertura dei lavori

Marco Tellarini
09:45 Un secolo e non li dimostra: Storia di vita con l'insulina

Paolo Di Bartolo
10:15 Continuous Glucose Monitoring nel 2021

Silvia Taroni

10:45 Artificial pancreas, dove siamo e dove andremo
Matteo Bruglia

11:15 Diabete e digitalizzazione: La telemedicina per le persone con 
diabete di tipo 1
Arianna Mazzotti

11:45 Siamo piccoli ma cresceremo!!! La transizione del giovane con diabete
verso l'età adulta
Benedetta Mainetti

12:15 Discussione
Anna Carla Babini, Marco Tellarini

12:45 Conclusioni
Maurizio Nizzoli

13:00 Chiusura dei lavori 



SUPER FRIEND

BEST FRIEND

FRIEND
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https://pentadiet.it/
https://www.diabetes.ascensia.it/
https://www.it.abbott/homepage.html
https://www.movigroup.com/it/
http://www.theras-group.com/
https://www.medtronic-diabete.it/
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Sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 16:00

Rimini, Centro Congressi SGR (Via Gabriello Chiabrera, 34 D)

I diritti di chi soffre di diabete

Relatrice: Dott.ssa Paola Stella (collaboratore A.N.M.I.C.) 
Moderatore: Pierre Cignani

Indennità di Frequenza o in casi gravi; Indennità di accompagnamento;

Diritti sociosanitari

Handicap o Legge 104/92; Diritti sociosanitari

Illustrazione dei diversi diritti sociosanitari in base al punteggio di invalidità

Diritti sociosanitari

Programma:

Diritti per i minori affetti da diabete

Come presentare la domanda

Come leggere l'esito della domanda

Riesame e ricorso

Diritti per adulti affetti da diabete

Handicap

Collocamento Mirato

Tempistiche e proroghe legate al Covid-19

Domande e discussione
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Sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 16:30

Rimini, Centro Congressi SGR (Via Gabriello Chiabrera, 34 D)

L'attività fisica come strumento di prevenzione e gestione del

diabete: Diabetes Marathon GYM e Wellness Foundation

 

Relatori: Dott. Silvano Zanuso (Direttore del Dipartimento medico e
scientifico di Technogym) e dott.ssa Sara Buratti (Istruttrice Diabetes
Marathon GYM)

Cosa intendiamo quando parliamo di attività fisica e diabete? 

Qual è il significato più profondo della parola "wellness"?

Perché l'attività fisica gioca un ruolo così centrale nella vita di tutti noi ed è

ancora più densa di significato quando associata alla parola "diabete"? 

Cosa si intende per corsi di attività fisica adattata e per programmi

dedicati alla prevenzione e alla gestione del diabete? 

Cos'è Diabetes Marathon GYM? 

Ragioneremo di questo e molto altro con il dottor Silvano Zanuso, direttore del

Dipartimento medico e scientifico di Technogym e con gli insegnanti di attività

motoria di Diabetes Marathon GYM.
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Sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:00

Rimini, Centro Congressi SGR (Via Gabriello Chiabrera, 34 D)

La frutta nell'alimentazione delle persone con diabete

Relatori:  Dott. Alessandro Fornari (CEO Jingold s.p.a.) e dott.ssa Isabella
Valentini (Dietista Diabete Romagna)

Perché l'alimentazione è importante per una persona con diabete? 

Perché la presenza di un dietista è fondamentale nei reparti di

diabetologia e che ruolo ha Diabete Romagna?

La frutta: come inserire questo alimento all'interno dell'alimentazione di

una persona con diabete?

Frutta buona e di alta qualità: il kiwi di Jingold

Ragioneremo di questo e molto altro con la dott.ssa Isabella Valentini, dietista

di Diabete Romagna per bambini e adulti con diabete, e con il CEO di Jingold,

Alessandro Fornari.



DM HEALTH
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Sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 17:30

Rimini, Centro Congressi SGR (Via Gabriello Chiabrera, 34 D)

Il paziente con diabete fragile: dialogo tra medico diabetologo

e il mondo degli infermieri

Relatori:  Dott.ssa Giuseppina Chierici (responsabile del progetto di
assistenza medica domiciliare per le persone con diabete non
autosufficienti "Portiamo il sorriso in casa") e dott.ssa Giuliana Valli
(Infermiera OPI, Ordine delle Professioni Infermieristiche)

Come vive un paziente con diabete in condizioni di fragilità? 

Quali sono le preoccupazioni sue e dei familiari o caregivers? 

Qual è il supporto su cui può contare a livello di servizio pubblico?

Perché gli infermieri sono così importanti e il loro ruolo così prezioso? 

Come è nato e come si è evoluto il primo e unico progetto di assistenza

medica domiciliare per persone con diabete non autosufficienti ideato

dall'associazione Diabete Romagna e possibile grazie alla generosità dei

suoi sostenitori? 

Ragioneremo di questo e molto altro con chi si trova in prima fila tutti i giorni

ad aiutare chi convive con le grandi difficoltà e complicanze che il diabete

impone.



PERCHÈ TI VOGLIAMO CON NOI?

Diabetes Marathon Health oltre a sensibilizzare le persone sul diabete ci
permette di raccogliere fondi per realizzare quei progetti di supporto alle
persone con diabete così rilevanti come i campi scuola per bambini con
diabete, l'assistenza medica domiciliare per persone con diabete più fragili, ma
anche il supporto di dietisti, psicologi e podologi negli ospedali. 
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Dona il tuo 5x1000 a Diabete Romagna.
Nella prossima dichiarazione dei redditi
scrivi il codice fiscale 92008070408
nella casella "Sostegno del
volontariato" e realizza con noi il sogno
di un mondo in cui il diabete non abbia
più potere di decidere della vita di
nessuno!



COLLABORATORI

I volontari, la nostra forza!
La gestione di Diabetes Marathon è possibile grazie all'impegno di tanti volontari,
associazioni, protezioni civili e istituzioni. Grazie!
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ANGET 

Assistenti Civici Forlì

Associazione Nazionale Polizia di Stato

Forlì Emergenza

Guardie Ecologiche Volontarie Forlì

Protezione Civile Dovadola

Protezione Civile Forlì

Protezione Civile Forlimpopoli

Protezione Civile "Il Molino"

Protezione Civile Predappio

SOS Servizio Operativo Soccorso Forlì

Gruppo fotografico "Diabetes Marathon"



PATROCINI E COORDINATORI
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http://www.diabetesmarathon.it/
http://www.diabeteromagna.it/


PATROCINI E COORDINATORI

# g r e e n c i t y c e s e n a   
w w w . g r e e n c i t y c e s e n a . i t  

MEDIA PARTNER
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E  c o n  i l  p a t r o c i n i o  d e l  M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e

http://www.greencitycesena.it/


SPONSOR TECNICI
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http://www.giampaolidolciaria.eu/
https://www.fiberpasta.it/
https://www.myo.it/
https://www.pippoolimpicosport.it/
http://www.tecnonastri.com/
https://www.alcenero.com/
https://www.cleca.com/it/brands/sanmartino
http://www.servicefest.it/


SUPPORTER
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http://www.allianz.it/
https://www.aurorasofa.com/
https://www.caviro.com/
https://www.cnafc.it/
https://www.dorelan.it/it/
https://www.fptrasmissioni.com/
https://www.ideartsport.it/
https://legacoopromagna.it/
https://www.tulipsmarket.com/
http://zambellionline.it/
http://www.confesercenti.fo.it/
https://www.confindustriaromagna.it/it/piccola-industria
https://www.ascomfo.it/
https://www.semplicementefrutta.it/
http://forlifarma.it/


SUPER FRIEND

BEST FRIEND

FRIEND

https://www.bassini1963.com/
https://www.e-coop.it/
https://www.scrigno.it/
https://formulambiente.it/
http://www.ceracarta.it/
https://forliambiente.it/
https://www.martinialimentare.com/
https://www.plastisavio.it/
https://www.salvivivai.it/
https://www.costruzione.cc/azienda-pondini-e-caggianese-forli-46025
https://www.startromagna.it/
https://www.jingold.it/
https://www.technogym.com/it/
https://www.olitalia.com/it-it/
https://bit.ly/3pto7bG
https://pentadiet.it/
https://www.diabetes.ascensia.it/
https://www.it.abbott/homepage.html
https://www.movigroup.com/it/
http://www.theras-group.com/
https://www.medtronic-diabete.it/

