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FEDERAZIONE DIABETE GIOVANILE RICCORE IL DECIMO ANNIVERSARIO DEL “MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE”

Aiutare tutti i bambini e i giovani
ad avere una vita normale e felice

U

I DATI
I più recenti studi sul diabete
giovanile hanno individuato circa 14.000 bambini con diabete nella fascia 0-14 anni e il dato sale a 20.000 se si considera anche la fascia da 14-18 anni.
Ma il dato allarmante è la con-

Sintomi
non sempre
visibili
Il diabete mellito è
una malattia cronica
caratterizzata dall’aumento
della concentrazione
di glucosio nel sangue.
Responsabile di questo
fenomeno è un difetto
assoluto o relativo di
insulina, un ormone secreto
nel pancreas. Nella grande
maggioranza dei casi la
malattia non presenta alcun
sintomo. Se questi sono
presenti, si tratta di sete
intensa, necessità di urinare
spesso con urine abbondanti,
perenne stanchezza. Nel
diabete tipo 1 vi è spesso
perdita di peso e l’inizio della
malattia può essere brusco
con notevole malessere,
sonnolenza e odore di
acetone nell’alito.

IL MITO DA SFATARE

UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE È ESSENSIALE PER CONVIVERE AL MEGLIO CON IL DIABETE

na malattia i cui sintomi vengono spesso
sottovalutati - quando
questi si manifestano ma la cui incidenza è in costante
aumento. Stiamo parlando del
diabete, una malattia cronica
caratterizzata da un eccesso di
zuccheri nel sangue, nota come iperglicemia, su cui spesso
si fa confusione, anche perché
ne esistono di diversi tipi. Mentre il diabete di tipo 2 compare
più spesso nel soggetto adulto
o anziano, dopo i 35-40 anni, il
diabete di tipo 1 ha un esordio
sempre brusco più spesso durante l’infanzia e l’adolescenza,
ed ha cause di natura immunitaria.
Proprio per migliorare le condizioni socio-sanitarie dei bambini e dei giovani con diabete
e per promuovere una corretta
informazione su una malattia
così diffusa sul piano nazionale,
nel 1981 è nata la Federazione
Nazionale Diabete Giovanile
(FDG), un’organizzazione di
volontariato che riunisce le associazioni di 13 regioni italiane.

LE CARATTERISTICHE

tinua crescita di nuovi casi che
ha raggiunto il 3,6 % annuo ed
è un chiaro sintomo della diffusione della patologia. Per questo l’attività della Federazione è
quanto mai attuale. Quest’anno,
fra l’altro, ricorre il decennale
della realizzazione del Manifesto dei Diritti della Persona con

È necessario un
monitoraggio a livello
nazionale delle
prestazioni verso chi
soffre della patologia

Diabete, uno strumento fondamentale per tutelare gli interessi dei malati.
Il manifesto, spiega il presidente
di FDG Antonio Cabras, è nato,
in primo luogo, per influenzare
le politiche pubbliche, per allocare risorse mancanti e garantire il diritti socio sanitari in diabetologia mettendo al centro la
persona. Prevenzione e controllo del diabete, impegno nella ricerca, educazione continua della persona con diabete, dialogo
medico-persona e trattamento
della malattia nelle diverse fasi
della vita: sono alcuni dei punti
codificati nel manifesto. In questo senso, il manifesto è anche

IL PRESIDENTE DI FDG ANTONIO CABRAS

IL FUTURO
Dopo 10 anni dalla sua stesura,
il manifesto, per dare più valore all’assistenza, andrà ulteriormente strutturato e adattato alle
esigenze moderne, come nella
corsa alla tecnologia. Soprattutto, secondo il Cabras, deve sottolineare con forza l’importanza del volontariato, testimone
in prima persona, richiamando
i suoi interventi non parcellizza-

ti, ma sinergici e coordinati con
i vari nodi del sistema e con le
attività delle istituzioni.
Un aspetto su cui invece si deve di più, secondo il presidente
di FDG, è nell’attivazione di un
monitoraggio a livello nazionale
per conoscere e valutare la sua
attuazione da parte delle regioni, e permettere di livellare, al rialzo, le prestazioni assistenziali
in ogni parte d’Italia.
L’attività della federazione continuerà però ad essere focalizzata sull’aiuto ai giovani diabetici, per dare loro maggiore fiducia e consapevolezza e garantire
loro gli stessi diritti di tutti i loro coetanei.

Non c’è
alcun rischio
di contagio
Il diabete non è una malattia
contagiosa: vivere con un
diabetico non fa venire il
diabete. Il diabete non è
inoltre una malattia ereditaria,
nel senso che, tranne che per
poche varietà molto rare, non
c’è un passaggio inevitabile
della malattia da una
generazione ad un’altra. Esiste
però una predisposizione
familiare, soprattutto in caso
di diabete tipo 2, per cui chi
ha un diabetico fra i parenti di
primo grado (genitori, fratelli)
ha un rischio di ammalarsi
superiore rispetto a chi non ha
parenti con la malattia.

LA PREMIAZIONE 2018 DEL CONCORSO LETTERARIO ORGANIZZATO DA FDG

L’ALIMENTAZIONE

IL CONCORSO LETTERARIO

Le diverse sfaccettature della malattia
Il difficile inserimento del
bambino e del giovane con
diabete all’interno della società,
della scuola, della famiglia, dei
luoghi di aggregazione: è questo
il tema che scrittori amatoriali
dovranno affrontare per
provare a vincere l’undicesima
edizione del concorso
letterario “Il diabete infantile e
giovanile: le storie, i racconti”,
organizzato dalla Federazione
Nazionale Diabete Giovanile.
La partecipazione è libera e
gratuita e i racconti dovranno
essere inviati via email alla

un grande mezzo di advocacy,
affinché la tutela e il diritto siano sempre sistematici e non si
rischi di escluderne uno da un
altro, sottolinea il presidente di
FDG.

segreteria del concorso
palomba@agapantos.it
indicando i recapiti dell’autore
entro il 20 settembre 2019.
Saranno premiati i primi 3
elaborati giudicati più capaci
di comunicare e far conoscere
alla società il diabete nelle
sue diverse problematiche e
sfaccettature, in tutte le sue
possibilità di vita, di relazione,
di lavoro, di interculturalità.
La cerimonia di premiazione
avrà luogo a Roma il giorno 22
ottobre 2019 presso la Camera
dei Deputati.

La dieta non è restrittiva, ma solo bilanciata
Una alimentazione ben
bilanciata rappresenta la cura
essenziale del diabete.
Seguire una dieta controllata
e sana serve soprattutto a
mantenere sotto controllo
il livello di zucchero nel
sangue, mediante un corretto
apporto alimentare di tutti i
nutrienti necessari alla salute
dell’organismo. La dieta ideale
per il diabete non è affatto
complessa o restrittiva, ma il
consiglio è di definirla con un
dietista, per tenere conto di età,

tipo di diabete e sua terapia,
obiettivi di peso corporeo,
consuetudini e preferenze
alimenta, fra le altre cose. In
linea di massima, la quota
complessiva giornaliera di
carboidrati non dovrà superare
il 50-55% delle calorie totali, le
fibre vanno assunte in quantità
elevate, le proteine devono
costituire circa il 15%-20%
delle calorie totali, mentre le
rimanenti calorie devono essere
fornite da grassi, possibilmente
di origine vegetale.

