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Coordinamento Nazionale

PRESIDENTE: Dott.ssa Concetta Suraci - AMD

Antimo Aiello – AMD

Francesco Chiaramonte – AMD

Gemma Bearzotti – AMD

Dario Iafusco – SIEDP

Ivana Rabbone – SIEDP

Katja Speese- OSDI

Roberta Chiandetti - OSDI

Gerardo Medea – SIMG

Stefano Nervo – Diabete Forum

Rita Lidia Stara – Diabete Forum

Tiziana Buriola – AGD

Giorgio Cesari – AGD

Stefano Turra – ANIAD



3

MEDIA PARTNERSHIP:

COLLABORAZIONI CON:
AIP – Associazione Italiana Podologi

ISS – Istituto Superiore di Sanità

IAPB ONLUS – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità

SIA – Società Italiana Andrologia 

ASSOFARM – Farmacie comunali 

SIdP – Società Italiana di Parodontologia e Implantologia

SIIA – Società Italiana Ipertensione Arteriosa

PATROCINI OTTENUTI PER LA GMD 2018

Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Medaglia del Presidente della Repubblica
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IDF – International Diabetes Federation
www.idf.org
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IL TEMA DELLA CAMPAGNA IDF
Il tema delle edizioni 2018 e 2019 della Giornata Mondiale del Diabete è “La famiglia e il diabete”

È stato scelto un periodo di due anni per allineare al meglio la campagna World Diabetes Day all'attuale piano strategico IDF e 

facilitare la pianificazione, lo sviluppo, la promozione e la partecipazione. I materiali e le azioni che IDF svilupperà nei due anni 

della campagna mireranno a:

• Aumentare la consapevolezza dell'impatto che il diabete ha sulla famiglia e sostenere la rete delle persone colpite.

• Promuovere il ruolo della famiglia nella gestione, cura, prevenzione e formazione del diabete.

Oltre 425 milioni di persone vivono attualmente con il diabete.

La maggior parte di questi casi sono diabete di tipo 2, che è in gran parte prevenibile attraverso un'attività fisica regolare, una 

dieta sana ed equilibrata e la promozione di stili di vita sani. Le famiglie hanno un ruolo chiave da svolgere nell'affrontare i fattori 

di rischio modificabili per il diabete di tipo 2 e devono essere fornite con l'educazione, le risorse e gli ambienti per vivere uno stile 

di vita sano.

1 persona su 2 che attualmente vive con diabete di tipo 2 non è diagnosticata.

La diagnosi precoce e il trattamento sono fondamentali per prevenire le complicazioni del diabete e ottenere risultati.

Tutte le famiglie sono potenzialmente colpite dal diabete e quindi la consapevolezza dei segni, dei sintomi e dei fattori di rischio 

per tutti i tipi di diabete è vitale per aiutare a rilevarla precocemente.

Il diabete può essere costoso per l'individuo e la famiglia. 

In molti paesi, il costo dell'iniezione di insulina e del monitoraggio giornaliero da solo può consumare la metà del reddito medio 

disponibile della famiglia e l'accesso regolare e conveniente a farmaci per il diabete essenziali è fuori dalla portata di troppi. 

Migliorare l'accesso a medicinali e cure per il diabete a prezzi accessibili è quindi urgente per evitare l'aumento dei costi per 

l'individuo e la famiglia, che hanno un impatto sulla salute.

Meno di 1 membro di una famiglia su 4 ha accesso ai programmi di educazione al diabete.

Il supporto familiare nella cura del diabete ha dimostrato di avere un effetto sostanziale nel migliorare i risultati di salute per le 

persone con diabete. È quindi importante che l'educazione e il sostegno all'autogestione del diabete in corso siano accessibili a 

tutte le persone con diabete e alle loro famiglie per ridurre l'impatto emotivo della malattia che può essere negativa sulla qualità 

della vita. 6



CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GMD 2018
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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 2018 è "Famiglia e diabete"

La Giornata cade ufficialmente il 14 novembre di ogni anno, quest'anno in Italia gli eventi si sono 

concentrati dal 5 al 18 Novembre. 



MATERIALE STAMPATO
MANIFESTI
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Manifesto GMD Manifesto Pediatria Manifesto Veterinario



DEPLIANT
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Depliant Adulti

Depiant Pediatria



DIABETE E PARODONTITE
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ATTIVITA’ 2018
Nel periodo 5-18 Novembre sono state attivate sedi ove i soggetti a rischio di sviluppare il diabete si sono potuti rivolgere 

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.
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Medici di Medicina Generale: 
in ambulatorio il Medico di Medicina Generale si è reso disponibile per misurare il rischio, individuare e dare 

suggerimenti idonei per prevenire/ritardare l’insorgenza del diabete

Ambulatori di Diabetologia Pediatrica:
nel periodo dedicato alla prevenzione, i Servizi di Diabetologia hanno invitato le famiglie di bambini 

sovrappeso/obesi che hanno familiarità per il diabete tipo 1 o 2, le famiglie di bambini che abbiano avuto 

un’iperglicemia occasionale, le famiglie di bambini normopeso con grande familiarità per diabete tipo 1 o 2, a 

presentarsi per una valutazione. Il team di diabetologia pediatrica si è reso disponibile per una breve anamnesi, 

la compilazione di un albero genealogico, la valutazione di peso, statura, BMI, la valutazione di glicemia 

capillare.

Farmacie:
Sono state attivate circa 645 farmacie su tutto il territorio nazionale. Hanno rappresentato un importante punto 

di riferimento per i cittadini

Sensibilizzazione presso consultori e scuole superiori
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Società Italiana di Andrologia: 

ha aderito alla campagna nei giorni prestabiliti e ha fornito informazioni riguardanti il tema «Sessualità e diabete: 

disfunzione e cure»

Società Italiana Ipertensione Arteriosa:

ha aderito alla campagna con un focus particolare sulle malattie cardiovascolari, che sono la principale causa di 

mortalità dei soggetti diabetici 

Società Italiana di Parodontologia e Implantologia: 

ha partecipato con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sul tema «Il diabete come rischio per la 

parodontite e la parodontite come rischio per il diabete», somministrando appositi questionari alla popolazione nelle 

piazze e facendo attività di informazione con materiale dedicato

Associazione Italiana Podologi: 

gli studi podologici che hanno aderito alla settimana dedicata alla prevenzione, si sono resi disponibili per visite e 

screening gratuiti sul piede diabetico

In collaborazione con i Veterinari: 

l’iniziativa “Mese del diabete del cane e dal gatto” con la partecipazione di circa 300 strutture veterinarie in tutta 

Italia.



TIPO DI ATTIVITÁ SVOLTE
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Durante il periodo della campagna le tante Associazioni di Diabetici su tutto il territorio nazionale 

hanno organizzato:

Valutazione del rischio-diabete presso punti di incontro organizzati nelle piazze con gazebo e 

distribuzione materiale per informazione e screening della glicemia o presso gli Ambulatori di 

Diabetologia

Dibattiti, conferenze e incontri con Autorità locali ed esperti di Diabete

Spettacoli musicali e teatrali e organizzati nelle piazze o nei teatri cittadini

Eventi e attività sportive o scientifico-sportive per promuovere il corretto stile di vita per 

prevenire o combattere il Diabete: passeggiate della salute, fit-walking, mini-maratone, etc.

Eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati nelle scuole e dedicati agli studenti e ai 

docenti
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Segretariato Sociale RAI

Pagina Segretariato Sociale

http://www.segretariatosociale.rai.it/dl/sociale/website/ContentItem-99b0ff87-d7f4-4c26-8b87-a0c9ae16cb66.html


CONFERENZA STAMPA GMD 2018
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La Conferenza Stampa della Giornata Mondiale del Diabete 2018 si è tenuta il 5 

novembre a Roma presso l’Hotel Nazionale in piazza Montecitorio n. 131

12.00 Saluti e presentazione dell’iniziativa

Concetta Suraci - Presidente Diabete Italia, AMD Associazione Medici Diabetologi

12.05 Illustrazione iniziative sul territorio Nazionale

Katja Speese – OSDI Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani, 

Coordinatore Nazionale Giornata Mondiale 

12.08 Illustrazione Il diabete negli animali

Marco Melosi - Presidente ANMVI Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

12.11 Saluti e ruolo del Segretariato Sociale RAI all’iniziativa

Fabrizio Ferragni - Direttore Relazioni Istituzionali RAI
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Monumenti Illuminati 2018
Grazie al patrocinio di ANCI per la Giornata Mondiale del Diabete 2018 i monumenti più importanti dei diversi 

comuni italiani sono stati illuminati di blu, il colore della campagna

Livorno

Napoli

Reggio Emilia

Brescia

Trento
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Giornata Mondiale del Diabete 2018

DATI

Oltre 1400 attività

Circa 35 interviste televisive e 

radiofoniche su TG 

Nazionali/locali e servizi di 

approfondimento

Oltre 1800 tra articoli cartacei 

e web

Più di 700 comuni coinvolti in 

tutta Italia

Più di 75 monumenti illuminati 

– grazie alla partnership con 

ANCI Associazione Nazionale 

Comuni Italiani
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