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…PLINIO, 
ALESSANDRO, 

….CARLA ?
Mai più a nessuno !

Dalle complicanze 
neurologiche a 

vita
Al 

Morire per un 
diabete tipo 1 non 

diagnosticato 
tempestivamente

Da: WELOVEINSULINA:  MAI PIU’ A NESSUNO !

CONDIVIDIAMO !!!!!

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fn%2F%3Fphoto.php%26fbid%3D1984827554924336%26set%3Dgm.924738657686974%26type%3D3%26aref%3D1527107321569277%26medium%3Demail%26mid%3D924738657686974%26n_m%3Dmottesml%2540hotmail.com&data=02%7C01%7C%7Cf52f11c207e947588a8008d5c1b06c6e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636627885824387909&sdata=gOsv2MJ%2BtaDJiQQXnZrVyixwRQ6QRVgiDKpAgQSQGcg%3D&reserved=0


…PLINIO, ALESSANDRO, ….CARLA ?
Mai più a nessuno !

Il Diabete Tipo 1 

è facile 

da diagnosticare:

SETE 

INESAURIBILE, 

TANTISSIMA 

PIPI’ !!

Medici, 

genitori, 

insegnanti 

una diagnosi 

semplice per 

salvare la 

vita a bimbi 

e giovani



E ……..dalla diagnosi precoce alla conoscenza 

diffusa della malattia nel terzo millenio

Scuola, Lavoro, Licenze autorizzative

UN IMPEGNO PER UN FUTURO PIU’ EQUO 

PER IL 5 % DELLA SOCIETA’



CLAD

COORDINAMENTO LOMBARDIA 

ASSOCIAZIONI DIABETICI

41

ASSOCIAZIONI 

ADERENTI

ADULTI E GIOVANI



MIGLIORARE

«Non possiamo pretendere che le 

cose cambino, se continuiamo a 

fare le stesse cose « Eistein»

.



La presa in carico del soggetto con fragilità e/o 

con patologie croniche ha assunto un ruolo 

prioritario nella programmazione in virtù delle 

caratteristiche cliniche, psicologiche e sociali di 

tali soggetti. Si rende necessario, in quest’ottica, il 

superamento dell’approccio specialistico 

tradizionale, per focalizzarsi sulla persona, 

sulla valutazione globale e multi disciplinare dei 

suoi bisogni al fine di promuovere la dignità 

della persona e la qualità della vita e quindi la 

salute nelle sue diverse dimensioni

Deliberazione N° X / 6551 Seduta del 04/05/2017



Più di 560.000  persone in Lombardia

DIABETE

Malattia molto complessa

Per una malattia molto complessa sono 

necessari: 



Un impegno costante, condiviso e rivalutato nel tempo 

sia dell’equipe di cura che della persona ammalata e 

dei suoi care givers

Risorse umane e finanziarie adeguate al programma

Formazione specifica degli attori protagonisti del 

programma

La compartecipazione attiva dell’ammalato attraverso 

conoscenza, consapevolezza e compartecipazione 

responsabile



Un piano di cura personalizzato condiviso, 

continuamente rivalutato in relazione all’evoluzione 

della malattia PAI

Una semplificazione del percorso e degli accessi alle 

cure 

Una maggior efficienza degli «erogatori» (H12/24)

Implementazione dell’innovazione tecnologica

Un obiettivo unico: Mantenere in “salute” la persona 

ammalata, 



Le attese: 

* Riduzione dell’insorgenza delle complicanze del 

diabete

* meno burocrazia, facilitazioni agli accessi alle 

prestazioni, 

* prestazioni cliniche, sanitarie e sociali più 

appropriate più corrispondenti alle reali necessità dei 

malati, 

* risparmio di tempo/minori assenze dal lavoro, 

meno accessi all’assistenza sanitaria privata, etc..

affinchè la dignità della persona, la qualità della

nostra vita e quindi la salute nelle sue diverse

dimensioni rappresentino l’obiettivo raggiunto



MIGLIORARE.

ASSIEME

Mettersi insieme è un inizio, 

rimanere insieme è un progresso, 

lavorare insieme un successo 

«Henry Ford»

“No decision about me without me.” 
Coulter A



MIGLIORARE.

Per raggiungere il «SUCCESSO» 

l’Associazione Diabetici della Provincia di Milano e 

tutte le Associazioni aderenti al CLAD sono pronte !

www adpmi.org

E mail: info@adpmi.org

Cell. 335352612

mailto:info@adpmi.org


Grazie per l’attenzione 

e per la collaborazione che potrete 

offrirci a migliorare la nostra 

convivenza con il diabete

Maria Luigia Mottes
Presidente Associazione Diabetici della 

Provincia di Milano e Coordinamento 

Lombardia Associazioni Diabetici


