DIABETE ITALIA ONLUS
Il nostro Paese si trova nella peculiare situazione, forse unica al mondo, di avere una legge a tutela dei diritti
delle persone con diabete mellito (legge 115/1987), di possedere una vivacità culturale espressa da una ricerca
scientifica riconosciuta a livello internazionale come una delle più prestigiose, di avvalersi di una rete di centri
di assistenza che è sempre stata considerata tra le meglio organizzate e che dobbiamo sforzarci di
mantenere, e di essere ricco di un ‘terzo settore’ impegnato in un’opera di assistenza capillare sul territorio:
queste condizioni hanno creato le premesse per una forte aggregazione di tutte le parti coinvolte nel
combattere la malattia diabetica. A tutto questo si è aggiunto, diventando punto focale di riferimento, il Piano
Nazionale sulla Malattia Diabetica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel febbraio 2013.
Negli ultimi anni queste conquiste subiscono l’attacco di strategie non sempre esplicite che mirano allo
smantellamento dei Team diabetologici, ipotecano la specificità della Diabetologia e – con il pretesto di creare
risparmi a breve per il SSN – riducono l’accesso delle persone con diabete all’innovazione nei farmaci e nei
presidi, riducendo le possibilità di adattare la terapia alle specifiche esigenze della persona con diabete.

La Storia
L’Associazione Diabete Italia Onlus si fonda sulla convinzione che l’unione di tutte le varie componenti che in
qualche modo gestiscono o che vivono la malattia diabetica possa permetterne la valutazione da tutti i
punti di vista e avere un ruolo più determinante nei confronti delle istituzioni a cui ci si deve rivolgere.
Diabete Italia è oggi un’organizzazione che raccoglie medici, operatori sanitari professionisti, associazioni di
persone con diabete.
Fanno parte di Diabete Italia: AGD Italia - Coordinamento Associazioni Italiane Giovani con Diabete; AMD Associazione Medici Diabetologi; ANIAD - Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici; Diabete Forum Giovani e adulti uniti per il diabete; OSDI - Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani; SIEDP - Società Italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica; SIMG - Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie.
Diabete Italia è quindi un’Associazione molto ben rappresentativa del mondo del diabete nella sua globalità.

La Mission
Diabete Italia ha come ragioni d’essere:
▪ il miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza alle persone con diabete su tutto il territorio nazionale,
▪ la difesa e la promozione di una organizzazione assistenziale in grado di garantire efficacemente la prevenzione e la cura del
diabete e delle
malattie metaboliche,
▪ la rappresentanza del ‘mondo del diabete’ verso le istituzioni e l’opinione pubblica.
Per raggiungere queste finalità, Diabete Italia agisce attraverso la cooperazione tra i soci, promuovendo e
sostenendo iniziative per la sensibilizzazione e il coinvolgimento dell’opinione pubblica, di associazioni
professionali e di categoria, di istituzioni pubbliche e private, di organismi regionali, nazionali e internazionali,
in relazione a problematiche sanitarie e sociali connesse al diabete e alle malattie metaboliche.
In particolare:
▪ sensibilizza l’opinione pubblica al ‘problema diabete’ attraverso la Giornata Mondiale del Diabete e altre iniziative di
▪
▪
▪
▪

comunicazione;
esprime una voce univoca nei confronti delle Istituzioni;
interviene in modo formale in quegli ambiti in cui vi possa essere una discriminazione per le persone con diabete;
svolge una attività di ‘lobbying’ etica e trasparente;
promuove e sostiene progetti e programmi coerenti con gli obiettivi statutari di concerto con Istituzioni pubbliche e soggetti privati ;

▪ svolge un’azione di ‘tutoraggio’ e di aiuto alle Associazioni di Volontariato attraverso il confronto tra le diverse
Associazioni, consulenze,
incontri periodici, attività di formazione.

ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI
L’Associazione Medici Diabetologi (AMD) è stata costituita nel luglio del 1974. Affiliata
all’International Diabetes Federation (IDF) e con oltre 2.200 iscritti, è una delle più grandi
società scientifiche della diabetologia italiana.
Il principale obiettivo di AMD è di migliorare la qualità delle cure delle persone con diabete,
favorire la prevenzione, la diagnosi e la cura, innalzare il livello dell’assistenza e promuovere
la ricerca scientifica, clinica e terapeutica sulle patologie metaboliche e sulle complicanze
ad esse correlate.
AMD promuove la diffusione sul territorio di strutture idonee alla cura del diabete mellito; si
occupa della qualificazione professionale e l’aggiornamento culturale dei diabetologi e di
tutti i professionisti che fanno parte del team diabetologico affinché la diabetologia ed il
medico diabetologo costituiscano il principale punto di riferimento nella cura delle persone
con diabete.
L’Associazione è composta dal Consiglio Direttivo Nazionale, dalla Fondazione AMD, dalla
Consulta dei Presidenti Regionali e dai Gruppi di Studio (a Statuto, a Valenza strategica e
a Progetto) ed è articolata in diciassette sezioni regionali.
Gli Annali sono tra le pubblicazioni periodiche più importanti di AMD che dal 2006 hanno
permesso di valutare i profili assistenziali delle persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2
seguite presso i Centri di diabetologia italiani attraverso il calcolo degli indicatori di qualità
della cura sia a livello aggregato che a livello di singolo centro.
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SID – Società Italiana di Diabetologia

La Società Italiana di Diabetologia (SID), è stata fondata nel 1964 a Roma, dove si trova
attualmente la sede amministrativa e legale. E’ una associazione no-profit, articolata
in 17 sezioni regionali e guidata da un presidente e da un consiglio direttivo nazionale
eletti ogni due anni dai circa 2000 soci.
In campo diabetologico e metabolico la SID svolge attività di promozione e
conduzione della ricerca scientifica, di formazione e aggiornamento per medici e altri
operatori sanitari, di divulgazione alle persone con diabete e alla comunità nel suo
complesso, di politica sanitaria nell’organizzazione dell’assistenza.
La SID mira a tutelare gli interessi delle persone con diabete e delle loro famiglie, a
promuovere la conoscenza della malattia per migliorarne la diagnosi e la cura, a far
implementare strategie di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, a valorizzare
l’operato dei diabetologi e di quanti operano nella lotta al diabete.
La SID, insieme alla Fondazione Diabete Ricerca e alla Associazione Diabete Ricerca,
mette in atto programmi di raccolta fondi provenienti da istituzioni pubbliche e
private, da aziende e da singoli cittadini al fine di sostenere la ricerca in campo
diabetologico.
La SID e la Fondazione Diabete Ricerca hanno sostenuto la ricerca diabetologica
italiana negli ultimi 15 anni con l’erogazione di quasi 5 milioni di euro. I diabetologi
italiani negli ultimi 15 anni, grazie al sostegno finanziario, culturale o morale della SID
hanno pubblicato oltre 3000 lavori scientifici su riviste internazionali.
Nessun socio della SID con funzioni operative, ivi compresi presidenti e consigli
direttivi nazionali e regionali, percepisce alcun emolumento per le attività che svolge
a favore della società, della comunità diabetologica e delle persone con diabete che
vivono in Italia.
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AstraZeneca Italia
AstraZeneca è un’azienda biofarmaceutica globale orientata
all’innovazione e focalizzata su scala internazionale nella
ricerca scientifica, nello sviluppo e nella commercializzazione
di farmaci con obbligo di prescrizione medica per patologie
cardiovascolari, metaboliche, respiratorie, infiammatorie,
autoimmuni, oncologiche, infezioni e disturbi del sistema
nervoso centrale.
AstraZeneca opera in oltre 100 Paesi e i suoi farmaci
innovativi sono utilizzati da milioni di pazienti nel mondo.
In Italia nel 2017 AstraZeneca ha investito in R&S 18 milioni
di Euro e ha in corso 133 studi clinici che coinvolgono oltre
1.000 centri di ricerca e più di 20.000 pazienti.
Maggiori informazioni su: http://www.astrazeneca.it

