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… da dove 
partiamo?



Motivi di orgoglio

• richiesta di iscrizione doppia rispetto ai posti disponibili (n=36)
• 16 team diabetologici formati
• metodologia della Scuola di Formazione pienamente rispettata
• commenti molto positivi a fine evento
• richiesta di ulteriori corsi di approfondimento
• 11.2 crediti ECM erogati per partecipante

1˚ risultato 
acquisito



2˚ risultato acquisito

Offrire ai colleghi un 
modello pratico di approccio 
all’attività fisica da 
commentare con i pazienti:
•grazie alla Abbott per 
l’opuscolo divulgativo 
•ripreso dalla Sigma-Tau per 
la GMD 2016



Progetto di atletica 
per ragazzi DMT1 
con il CUS Roma
con il supporto di:
•ANIAD Lazio, per 
la competenza 
•altre associazioni 
di pazienti
•Bambin Gesù

GMD 2016

3˚ risultato
acquisito



Corso di formazione per 
istruttori di atletica  
leggera presso il CUS 
Roma  

a favore dei ragazzi con 
diabete fisicamente attivi.

4˚ risultato acquisito

GMD 2017



5˚ risultato acquisito



1� Trofeo Internazionale 
di Maratona per 

Atleti con Diabete

Conferenza pubblica in 
collaborazione con

ANIAD

6˚ risultato acquisito



Ma il volano è stato lento
per quanto abbiamo cercato di insistere…
occorre quindi esplorare nuove modalità

7˚ risultato acquisito



dove 
vorremmo 
dirigerci?



Diffusione estesa di un questionario validato per :
ocoinvolgere colleghi interessati in una RICERCA 
MULTICENTRICA REGIONALE tesa ad
oesplorare l’approccio dei pazienti all’ATTIVITÀ 
FISICA INVOLONTARIA e in tal modo
oconfezionare un programma FORMATIVO adattato 
alle ESIGENZE REALI e
oMOTIVARE veramente i pazienti al cambiamento

Progetto  1



Promuovere attività FORMATIVE PER UNA SANA 
ALIMENTAZIONE A FAVORE DEI RAGAZZI 
NELLE SCUOLE MATERNE attraverso :
oincontri con i ragazzi, con il coinvolgimento dei 
familiari, per discutere e apprezzare piatti preparati 
ad hoc 
oiniziando da dove si è ottenuta una risposta 
positiva: l’Asilo nel Bosco dell’Appia Pignatelli

Progetto 2



Realizzazione di un CORSO ECM sostenuto dai 
Direttivi Regionali
oper 

Ø specialisti della RIABILITAZIONE 
Ø GERIATRI

osulla PREVENZIONE DELLA SARCOPENIA 
dell’anziano 
oda erogare nella seconda parte del 2019

Progetto 3



Rapporti con il progetto Città per Camminare:
ocontribuire ad una REALIZZAZIONE CAPILLARE 
dei gruppi di cammino in tutta la Regione
oin piena sintonia con l’ANIAD regionale, che offre il 
suo appoggio fattivo, e altre associazioni di pazienti
oiniziando con le realtà del territorio che si 
dimostrano più ricettive al messaggio 
oper estendere la collaborazione ad altri centri/ASL

Progetto 4



Realizzazione di un CORSO ECM  AUTOFINANZIATO
oper 

Ø educatori alimentari della Federazione Italiana 
Tennis (FIT)

Ø colleghi interessati 
osugli adattamenti di alimentazione e farmaci
oalla tecnica tennistica di per sé e alla prestazione atletica 
relativa
oda erogare a fine 2019

Progetto 5



Rapporti con la FEDERAZIONE ITALIANA GOLF per:
oesplorare i potenziali effetti benefici del gioco del golf 
per la prevenzione/terapia del diabete, 
osviluppare progetti di ricerca sugli effetti su vari 
outcome metabolici 
orealizzare formazione/divulgazione con eventi e 
attività rivolti alle “3 P”:

Ø personale medico, 
Ø pazienti,
Ø professionisti delle scienze motorie.

Progetto 6



Promuovere ATTIVITÀ LUDICHE
per sostenere gruppi di ballo o altri elementi utili alla 
aggregazione e al movimento
ocollaborando con centri per anziani 
oe monitorando 

Ø glicemia, PA e FC nel breve periodo 
Ø peso e consumo di farmaci nel medio e 

lungo termine

Progetto 7



Speriamo in 
un’ampia adesione 

da parte dei colleghi 


