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A sso c iazion e D iab eti ci Tra d at e Sepr io - Onlu s
Not i zi ar i o r ise rva t o a i soci de ll’Ass oc ia zi one Dia bet ic i Tr ad at e Sepr io A .D. T.S
Piazza Za na boni - 21049 Tr ad ate (V A)

Giornata Mondiale del Diabete 2015
domenica 15 novembre 2015 dalle 10:00 alle 13:00
sotto i portici di villa Truffini
Il 14 nov embre

ricorr e la Giorna ta

Mond iale del Diabete. Istituita nel 1991
dall’Interna tiona l

Diabetes

Federation e

dall’Organ izzaz ione Mond iale della San ità , la
giorna ta mondiale del diabete in Italia viene
orga n izza ta dal 2002 da Diabete Italia per
sensibilizzar e

ed

infor mare

l’opinione

pubblica sul diabete , sulla sua prevenzione e
sulla sua gestione. Nei week end precedenti o
susseguenti tale data si concentrano le mani festazioni e gli eventi corr elati. Si tratta di
una gran d e manifestazione del Volontariato in
campo san itario e coinvolge le Associazioni di
person e con diabete , medici , infermieri , altri
prof essionisti san itari e person e di altre organ izzaz ioni (Cro ce Rossa , Alpini). Lo slogan di quest’anno è “ muovi i fili del diabete” ,
cioè un invito rivolto a pazienti , famigliari ed istituzioni affinché la prevenzione e la cura della malattia venga realizzata nel più
efficace dei modi.

Anche la no s tra ADTS sarà p r e sente a Trad a te do menica 15 no v embre da lle 10 alle 13
nel por tico d i Villa Tr uffini con un ba n chetto infor mativo n el quale si avv icenderanno Volontari,
Medici Diabetologi , Infermieri e prova d ella g licemia.

PROVA GRATIS L A TU A GLICEM IA

Piano Nazionale Diabete:
un nuovo modello di assistenza per il paziente diabetico ?
Sul finire dell’anno 2014 anche la Regione Lombardia, come già molte altre Regioni italiane, ha recepito il Piano Nazionale sul diabete
mellito elaborato dal Ministero della Sanità, piano che affronta tutti gli aspetti della malattia diabetica, dalla prevenzione alla
diagnosi precoce, alla cura della malattia, alla prevenzione e cura delle complicanze, riconoscendo la notevole importanza dell a
collaborazione del diabetologo con gli altri specialisti presenti in ospedale, in particolare il cardiologo, il nefrologo, l’oculista e
il neurologo. Il Piano rimarca poi la grande importanza che l’educazione sanitaria ha nel programma terapeutico di ogni paziente. Dal
punto di vista organizzativo e assistenziale il Piano riprende e conferma quanto già presente nei Centri Antidiabetici Ospedali eri, vale
a dire la presenza di Specialisti Diabetologi dedicati, la presenza di Infermiere specializzate dedicate, di Dietiste, nonché l’apertura
in tutti i giorni della settimana. Inoltre il piano raccomanda attenzione agli aspetti psicologici della malattia, specialmente nei
giovani pazienti affetti da diabete di tipo 1. Va qui detto che la nostra Associazione da anni si è dimostrata sensibile e att enta a questi
aspetti, assumendo una psicologa ad hoc , che attualmente viene condivisa con l’Associazione Giovani Diabetici. Sempre la nost ra ADTS
si è spesa per poter offrire ai pazienti diabetici anche la figura del Podologo, per la prevenzione e cura del piede diabetico.

Il Piano segnala poi le numerose aree operative sulle quali i Centri abitualmente lavorano e stimola gli stessi
ad un costante monitor aggio e migliora mento delle loro attività.
Le aree che i l documento minis teriale richiama sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stili di vita e diagnos i pr ecoce
controllo dei fattori di rischio cardiovascolare
gestione delle complicanze cardiovascolari
educazione terapeutica
terapia farm acologica
piede diabetico
patologia del cavo oral e
diabete e gravidanza
diabete in età evolutiva
passaggio dalla diabetologia pediatrica a quella dell’ adulto
gestione della persona con diabete ricoverata per altra patologia
uso appropri ato delle tecnologie
associazioni di persone con diabete
epidemiologia e registrazione dati

Dove dunque la novità del piano? La novità consiste nel fatto che il piano ministeriale prevede che il Medico di Base ( Medico di Medicina Generale)
assuma nell’assistenza al paziente diabetico un ruolo assai più grande di quello avuto sinora e che venga potenziata la collab orazione tra Medico
di Medicina Generale e Specialista Ospedaliero, sino alla stesura congiunta e condivisa del piano terapeutico assistenziale di ogni singolo diabetico.
La linea guida fondamentale di questa nuova assistenza può essere così sintetizzata : 1) i diabetici di tipo 2 relativamente ben compensati e senza gravi
complicanze saranno i nquadrati dal Team Ospedaliero e poi affidati al Medico di Medicina Generale e saranno ri visti dal Team a d intervalli ampi.2) I
diabetici di tipo 1 o i diabetici di tipo 2 con gravi complicanze e/o gravi squilibri saranno invece gestiti principalmente da l Team.
Quale vantaggio avrebbe questa modalità operativa? Innanzi tutto di far sì che lo Specialista e il Medico di Medicina Generale diano vita ad una intensa
relazione tra loro, fatta di notizie cliniche, di dialogo , di formazione e di approfondimento. In secondo luogo ,si mira ad ot tenere che la “ pressione”
di richieste di visite dei diabetici sul centro si riduca, permettendo così al centro di avere minori tempi di attesa per le visite e di poter dedicare
maggior tempo ai malati complessi. Inoltre i Centri devono m aggiormente dedicarsi all’ educazione terapeutica. Tale educazio ne, naturalmente,
compete anche ai Medici di Medicina Generale e va rivolta a singoli pazienti o gruppi di pazienti omogenei per caratteristich e di malattia.
Avverrà tutto ciò? In linea teorica è possibile in pratica non sarà semplice se non ci saranno buona volontà e disponibilità d a entrambi i versanti.
Bisogna, come sempre, che anche le Associazioni dei pazienti diabetici diano il loro contributo, sia di stimolo che di sorvegli anza.
Un’altra sfida quindi è all’orizzonte e sono certo che la nostra Associazione farà del suo meglio.

Dott. Alberto Nicodano

Aria nuova in Diabetologia e Medicina
L’associazione Diabetici Tradate Seprio saluta due nuovi Medici che entrano nella famiglia dell’Ospedale Galmarini:

Benvenuto al Dott. Stefano Bernardo

che da settembre è entrato a far parte dello staff della Di abeto -

logia collaborando con la nostra Dott.ssa Raffaella Manna ; il dott. Stefano specialista in Endocrinologia e Diabetolo gia all’università di Milano Bicocca e poi al S. Gerardo di Monza , si è occupato anche di malattie Cardiovascolari , delle
malattie Endocrine dell’adulto , dalla tiroide/paratiroide all’ipofisi , dal surrene all’osso , tra cui l’osteoporosi.
Simpatico e alla mano , al dott. Stefano Bernardo oltre che dare la nostra piena collaborazione , auguriamo buon lavoro.

Benvenuto al Dott. Ennio La Rocca

che dal primo novembre dirigerà il reparto di Medicina dell’Ospedale

Galmarini , la sua nomina rallegra il consiglio direttivo A.D.T.S. in quanto essendo il dott. Ennio specializzato negli
indirizzi Diabetologico e Nefrologico ci fa sperare in una ampia e proficua collaborazione futura per migliorare la
nostra Diabetologia ; buon lavoro e a presto Dott. La Rocca..

Messa in suffragio dei nostri cari soci
Sabato 28 novembre 2015 alle ore 18,00
presso la chiesetta dell’Ospedale
avrà luogo la messa per i Soci defunti.

POESIA DIALETTALE
La Novità

L’ alter dì , a s’eri cunt ’un amis ,
che in dul parlà , al me guarda e ‘l dis:
“tel set , che g’ho un po’ de difficoltà
a tegnii a ment i robb , sunt facil a dimenticà;
me capita de ves li a parlà con de la gent ,
e tutt’a ‘u tratt… perd ul fil de l’argoment.”
“Sten dìset ! Sarann i ann che passe n , l’età che avanza
opur , che de la vita , sunt dree a pe rd l’esuberanza ?
Quel che sunt cert però , e che me rattrista ul coeur:
a diventà vecc , l’è pegg che tacà foeug.
Ma ul prublema a l’è no ul fatto d’invegì,
ul dramma vero a l’è…. a rincoglionì.”
Carl uigi C anavesi
La Novità- l’altro giorno , ero con un amico ,/che nel parlare , mi guarda e dice:/”lo sai che ho un po’ di difficoltà/a ricordare
le cose , sona facile a dimenticare ; /mi capita di parlare con della gente ,/e tutto a un tratto… perdere il filo dell’argomento.!”
= Cosa ne dici! Saranno gli anni che passano , l’età che avanza , /oppure che della vita sto perdendo l’esuberanza?/Quello che
sono certo però , e che mi rattrista il cuore:/il diventare vecchi è peggio d’un incendio./Ma il problema non è il fatto d’inve cchiare ,/il dramma vero è… a rincoglionire

AVVISI IMPORTANTI AI SOCI
Qui alcune attenzioni per fa cilitare e migliorar e il nos tro op erato.
I soci che utilizzano il servizio d i traspo r to ADTS dov r ebbero:

• al momento di fissar e l’appuntamento d i visita in Diabetologia,
comunicare all‘ Infermiera d i turno che si usufruisce del servizio stesso
• quando f is sate la vis ita Oculistica con le Infermiere del repar to d i Oculistica
è utile infor mare l’ADTS a i numeri so tto indicati , sp ecificando d a ta e ora d ella v isita.
• Co municare te mpestivam ente l’eventuale var iazione del numero telefonico ai seguenti numeri:
cell. 374 8373777 Sig.a T eresa
cell. 340 1048066 sig.a Enr ica

Comunicazione importante ai Trasportati
Gli interessa ti al traspo r to con il mezzo d ell’Asso ciazione,
qualora non v enissero pr eventivamente infor mati dalla segreteria, sono invitati,
il giorno p r ecedente alla visita , a telefona r e ai numeri:
cell. 374 8373777 Sig.a Teresa cell. 34 0 1048066 sig.a Enr ica tel. 0331 820795 S ig.a Alda

Informa Soci:
1

INVITO AL TESS E RAMENTO
Rimane invar iata la quota ass o ciativa p er l’anno 2 016 che sarà d i 13,00 euro e per coloro
i quali utilizzano il servizio traspo r to d i 15,00 euro

2

PATENTE IN SCADENZA
In r iferimento all’attuale nor mativa , consigliamo coloro i quali sono pros s imi
al rinnovo d ella pa tente , di attivars i almeno tre mesi pr ima d ella scadenza
per le certificazioni mediche necessar ie.

3

Presenza in Ospedale – Repar to d i Diabetologia:
i vo lontari sono p r esenti il lunedì mattina d a lle 10.00 alle 11.00
telefon i utili: Presidente – Gianfra n co C eresoli 33 1 53 67212
E n r ica Otto 3 4 0 1048066
T eresa Torno 3 4 7 8373777

