
 

 
 

Convegno ad ASSISI 

ORGANIZZATORI:  

AGD UMBRIA ODV - Associazione per l’aiuto ai giovani con Diabete dell’Umbria, organizzazione 

fondata 46 anni fa da un gruppo di genitori di bambini affetti da Diabete Mellito Tipo 1 

L’associazione collabora in stretta sinergia con il Servizio di Diabetologia Pediatrica dell’Umbria, per 

garantire ai bambini non solo un'adeguata assistenza sanitaria, ma anche per informare ed educare 

quanti vengono in contatto con la patologia e con le problematiche ad essa connesse, perché 

possano affrontarle correttamente. Per sensibilizzare le istruzioni sulla complessità della gestione di 

questa malattia cronica, al fine di garantire adeguata attenzione ed assistenza sanitaria  

AGD ITALIA APS - Coordinamento Associazioni Italiane Giovani con Diabete, nasce a Parma 25 

anni fa, è presente sul tutto territorio nazionale con 54 associazioni affiliate. E’ componente 
fondatore di Diabete Italia, principale organizzazione italiana per il diabete che comprende tutte le 
professionalità, anche scientifiche, che si occupano di questa patologia. 
AGDI ha un ruolo di rappresentatività nazionale riconosciuto da:  

• SIEDP,  Società Italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, con la quale ha uno stretto 
rapporto sinergico 

• Inter gruppo parlamentare “Qualità di vita e diabete” con il quale ha svolto varie iniziative presso il 
Senato della Repubblica  

• Ministero della Salute, con il quale ha svolto 1 progetto sul Sostegno Psicologico del minore con 
Diabete  

• Ministero dell’ Istruzione, ha condiviso unitamente al Ministero della Salute  lo studio per l’adeguato 
inserimento scolastico del bambino con diabete scuola. 

• INPS che ha emanato le “linee guida per la concessione della legge 104 ed Indennità di frequenza ai 
minori con diabete” 
Fra i suoi obiettivi, formazione socio-sanitaria dei genitori, bambini e giovani con diabete, 
individuando anche gli strumenti adeguati. 
Sensibilizzare le istituzioni sulla patologia diabetica, salvaguardando la cura adeguata e difendendo 
il bambino dalle discriminazioni 
Coordinare e valorizzare le Associazioni affiliate, per un adeguato ruolo come previso dal Piano 
nazionale per la malattia diabetica. 

 

DATA: 2 Luglio 2022  

LUOGO: Hotel Cenacolo  

PROVIDER: Consulta Umbria – Perugia 

 

 

 



 

 
 

TITOLO: 

DIABETE T1 IN ETA’ EVOLUTIVA, BENESSERE PSICOLOGICO, FISICO E TEGNOLOGIE 

HOTEL CENACOLO 

2 LUGLIO 2022 

FRUITORI: medici, psicologi, infermieri, istituzioni sanitarie  

 

OBIETTIVO :   

Approfondire sulle novità della cura del diabete e quanto le tecnologie incidano sul controllo e 

sull’aspetto psicologico del paziente, la loro influenza sull’ambito sociale dove il bambino e giovane 

è inserito. Richiamare attenzione dei decisori amministrativi e politici sull’importanza delle 

tecnologie nella cura del diabete in età evolutiva. 

Sensibilizzare l’opinione pubblica, sulla peculiarità della cura del diabete in età pediatrica,  

Come la Tecnologia abbia cambiato, semplificato e migliorato la cura del diabete mellito T1, 

proteggendo da rischi di complicanze non solo nel lungo ma anche nel breve periodo e come può 

incidere in un’ottica finanziaria di costi e benefici 

    -------------------------------------------------------------- 

 

H 9:30  Saluti Autorità  

Sindaco di Assisi - Assessore Dr. Luca Coletto - Dr. Massimo Braganti -  Prof. 

Verrotti Dir. Pediatria PG - Dr.ssa Celi Dir. Pediatria TR-) 

 
 

H 10:15 Apertura Lavori  

Dr.ssa Angela Lepri Presidente AGD Umbria 

Ing. Giovanni Lamenza Presidente AGD Italia 

 
 

MODERATORI:     

Dr.ssa Maria Giulia Berioli  Responsabile del Centro di Riferimento per il diabete  in età 

Pediatrica Azienda Ospedaliera di Perugia  

Ing. Giovanni Lamenza Presidente  AGD Italia  

 



 

 
 

 

RELAZIONI: 

• Dr. Paola Casucci Dirigente Assessorato Sanità Regione Umbria - Diabete t1 in età 

evolutiva assistenza in una regione come l’Umbria 

• Prof. Riccardo Bonfanti Unità Funzionale di Diabetologia Pediatrica dell’Unità 

Operativa di Pediatria e Neonatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – La cura e 

tecnologie un progresso continuo nella cura del Diabete  

• Dr. Stefano Bartoli Responsabile della struttura di psicologia clinica presso l'Azienda 

Ospedaliera di Terni – Affrontare la cura con un compagno che si chiama tecnologia  

• Dr. Antonio Nicolucci Consorzio Mario Negri Sud è Capo Dipartimento di Epidemiologia 

Clinica e Farmacologia e Capo Laboratorio di Epidemiologia Clinica del Diabete – Il Diabete 

una voce importante nel bilancio della sanità  

 

H 13:00 Lunch    

Tavola rotonda 

La salute fisica, mentale e impatto della tecnologia 

Conduce: Francesco Bircolotti Giornalista 

H 14:30 -    La Cura 

Maria Giulia Berioli   Responsabile del Centro di Riferimento per il diabete  in età Pediatrica 

Azienda Ospedaliera di Perugia  

Valentina Martini   Psicologa Psicoterapeuta – Perugia  

Mariangela Rossi   Funzionario Sanità Regione Umbria 

Riccardo Vinciarelli Presidente COREDIAB Coordinamento Associazioni Umbre 

Fausto Bartolini   Direttore Dipartimento Assistenza Farmaceutica USL UMBRIA2 

H 15:45-  Il Benessere Psicofisico   

Monica Nasetti Pediatra diabetologa, Servizio diabetologia pediatrica Azienda 

Ospedaliera di Terni   

Michaela Chiodini  Funzionario Sanità Regione Umbria  

Michele Mencacci  P.L.S. Segretario FIMP  

Gianluca Tuteri   Vice Sindaco Perugia – Assessore Politiche per l’infanzia e 

l’adolescenza, Benessere - Salute 

Insegante    CHE HA ALUNNO CON TECNOLOGIA  

Genitore   CHE HA FIGLIO CON TECNOLOGIA  

 



 

 
 

H 17:00 chiusura lavori 


