
 

Diabetes Marathon è un grandissimo evento nato 
per sensibilizzare le popolazione sulla patologia diabetica 
e per sostenere le persone con diabete, in particolare i 
bambini, nel loro percorso di vita in compagnia di questa 
malattia. 
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SOSTIENI DIABETE ROMAGNA ONLUS 

Dona Ora 
Con la tua tessera sostenitore “Ci sono anch'io” 
• con una donazione per un'occasione speciale 
• per ricordare una persona cara 
• con una donazione singola o regolare 
• con un lascito o un legato 

BANCA PROSSIMA S.p.A 
IBAN: IT 51 E 03359 01600 100000063265 
BOLLETTINO c/c postale 1030340093 intestato a: 
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA 
Indica sempre la tua anagrafica e il tuo codice fiscale. 
Potremo ringraziarti e potrai godere dei benefici fiscali 
previsti. 

Diventa Volontario 
• regala qualche ora del tuo tempo 
• organizza un evento (cena, serata, concerto, evento 

sportivo di beneficienza). 

Dona Il Tuo 5x1000 
Scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale 
dell’Associazione Diabete Romagna: 92008070408. 



 
CAMPO SCUOLA PER BAMBINI CON DIABETE 

Il rapporto di un figlio con un genitore è sempre speciale, 
per un bambino con diabete il rapporto con i genitori è 
ancora più forte. Il genitore ha in mano la vita del figlio, 
con le misurazioni della glicemia e la decisione sulla 
quantità di insulina necessaria al bambino per svolgere 
tranquillamente le attività quotidiane. 

Un bambino con diabete diventa grande prima, arriva un 
momento in cui è necessario che sia lui a pendere in 
mano la sua vita, a controllare le reazioni del suo corpo, a 
misurare il suo livello di glicemia nel sangue e a dosare la 
giusta quantità di insulina di cui il suo corpo ha bisogno. 
Nei campi scuola questo passaggio, estremamente 
difficile e delicato, è momento di gioco e crescita. Per i 
figli è l’occasione di raggiungere l’autonomia e per i 
genitori è l’occasione per concederla. 
Grazie perché il tuo sostegno permetterà a tanti bambini 
ed adolescenti di partecipare anche quest’anno a questi 
campi scuola. 

“Di ritorno a casa dal campo Federico era su di giri, mi 
raccontava di quel suo amico, di quell’altro suo amico, 
della camminata, del fiume, ma soprattutto di tutto quello 
che aveva imparato. Leggere nel suo viso l’orgoglio 
quando mi ha fatto vedere come aveva imparato a farsi le 
punture mi ha commosso. Mi sono messa a piangere 
davanti a lui, non dovevo, ma non ho resistito e lui non ha 
capito il perché. Erano lacrime di tristezza perché mi 
chiedevo perché dovesse essere costretto ad imparare 
certe cose, ma anche di gioia, di grande gioia perché so 
che adesso è una persona più forte, che non si vergogna 
di quello che ha e che farà di tutto per fare in modo che il 
diabete non prenda mai il sopravvento sulla sua vita. 
Grazie di cuore per quello che avete fatto”. 

 



 
EVENTI CORRELATI - DIABETES MARATHON 

Il diabete è una malattia che spesso si nasconde e vive 
nel silenzio della solitudine. Lo scopo di Diabetes 
Marathon è proprio quello di abbattere i grandi pregiudizi 
su questa malattia e offrire un sostegno concreto alle 
persone più fragili. 
Diabetes Marathon, alla sua quarta edizione, è riuscita a 
coinvolgere con il suo entusiasmo non solo atleti e 
podisti, ma anche medici, infermieri, professionisti, 
insegnanti, gruppi musicali, locali e grandi aziende del 
territorio romagnolo e nazionale. 
Le giornate di Venerdi 31 marzo, Ven 7 – Sab 8 – Dom 9 
aprile, vedranno protagonista tutta la Romagna con un 
ricco calendario di eventi scientifici, di formazione, di 
prevenzione, di promozione della salute e di sport e puro 
divertimento. 

Calendario Eventi 
DM Gala: venerdi 31 marzo 2017 - ore 20.00 
Marè, Molo di Levante, 74 - Cesenatico (FC) 

DM Music: venerdi 7 aprile 2017 - ore 20.00 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) 

DM Health: sabato 8 aprile 2017 - ore 9.00 - 18.00 
Savoia Hotel Rimini, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) 

Podartis DM Run: domenica 9 aprile 2017 - ore 9.30 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte, 1, Forlì (FC) 

 

 



 
DM GALA 

Cena benefica inaugurale 
Venerdi 31 marzo 2017 - ore 20.00 
Ristorante Marè, Molo di Levante, 74 - Cesenatico (FC) 
Con il contributo speciale di Roberto Mercadini 

“Sono un poeta, un monologhista, un narratore. 
Io recito poesie. 
Ma prima recito monologhi sulle poesie che recito. 
Io racconto storie. 
Ma dopo racconto storie sulle storie che racconto. 
E sembro tutto tranne un poeta. Dicono. 
Io, dicono, sono molte cose diverse tutte assieme”. 

Roberto Mercadini 

Roberto Mercadini è un grandissimo artista, e un 
grandissimo uomo con una sensibilità fuori dal comune. I 
suoi pezzi hanno il potere di coinvolgere, di emozionare, 
di far riflettere e chi assiste ad un suo spettacolo torna a 
casa con la sensazione di far parte di qualcosa di 
importante e di magico. 

Diabetes Marathon 2017 inizia sotto questa buona stella 
con la cena benefica a favore dei tanti bambini e adulti 
che si trovano a dover convivere con una malattia così 
complessa che vede come ospite d’eccezione Roberto 
Mercadini. Roberto ci farà intraprendere un magnifico 
viaggio, raccontandoci con la sua maestria una malattia 
tanto complessa, ma che non deve mai avere “il potere 
di decidere della vita di nessuno!” Ti vogliamo con noi 
in questo viaggio che si terrà in una magnifica location, il 
Ristorante Marè, sulla spiaggia di Cesenatico. Il ricavato 
servirà a migliorare la vita di tante persone con diabete e 
delle loro famiglie! 



DM MUSIC 

La speranza si fa solidarietà in musica 
Venerdi 7 aprile 2017 - ore 20.00 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) - Concerto benefico a offerta libera 

Perché proprio un concerto per parlare di Diabete? 
Perché il diabete è una malattia che si nasconde, di cui 
tanti ancora si vergognano, per questo vogliamo farlo 
uscire allo scoperto, facendolo salire sul palco!. 
Trasforma con noi la speranza in un aiuto concreto. 

Per il secondo anno consecutivo sarà la splendida 
cornice di Piazza del Popolo di Cesena ad ospitare una 
grande serata di solidarietà e musica capace di 
trasformare il sogno di una vita migliore in compagnia del 
diabete in una magnifica realtà. Bambini con il sorriso, 
giovani che non si lasciano abbattere e con coraggio 
costruiscono nuove famiglie, adulti che con orgoglio 
dimostrano la loro forza, tutti insieme a raccontare sul 
palco le loro storie per sensibilizzare la popolazione su 
questa malattia. 

I Gemelli Diversi, Braschi, Magacustica, Giacomo 
Cascone, Eleonora Mazzotti e Jessica Casula saranno 
gli artisti che faranno da colonna sonora delle loro storie, 
con il grande supporto di Radio Studio Delta. 

Il ricavato dell’evento verrà indirizzato a progetti a favore 
dei tanti adulti e bambini con diabete del territorio 
romagnolo. 

Perché vogliamo che un giorno il diabete non abbia più 
potere di decidere della vita di nessuno. 



DM HEALTH 

 



DM HEALTH 

Diagnosi, terapia e gestione del diabete: dagli 
ipoglicemizzanti all’insulina passando dai nuovi 
farmaci (corso ECM) 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 9.00 - 13.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Scirocco” 

Responsabile Scientifico: P.Di Bartolo 

Relatori: M.Nizzoli - C.Santini - A.Babini - G.Chierici. 

Programma: 
Le linee guida 2017 per la terapia del diabete di tipo 2; I 
nuovi farmaci per la terapia orale del diabete di tipo 2; 
Nuove opportunità nella terapia insulinica del diabete 
mellito; L'Assistenza domiciliare alle persone con 
Diabete. Per chi? Come? Quando? 

Descrizione: 
La nuova frontiera di trattamento del Diabete tipo 2 che si 
è sviluppata soprattutto nell'ultimo decennio contempla 
oggi la disponibilità di nuovi farmaci con profilo 
farmacocinetico più fisiologico e rischio di ipoglicemia 
estremamente ridotto rispetto ai farmaci fino ad oggi 
disponibili. 

Non solo, l'impressionante incremento dell'incidenza della 
malattia diabetica ha indotto la ricerca scientifica ad 
orientarsi verso strategie di trattamento che incentivino la 
compliance del paziente al fine di limitare l'impatto sulla 
salute di questa insidiosa condizione, altrimenti 
devastante. 



DM HEALTH 

E' noto infatti come qualunque terapia, anche la più 
complessa e innovativa è destinata a fallire se non 
incontra la collaborazione attiva della persona con 
diabete che, più che ogni altra situazione deve conoscere 
le strategie di autogestione della terapia. 

La ricerca farmaceutica ha elaborato nuovi farmaci, oggi 
disponibili che, oltre ad una maggior sicurezza, in quanto 
gravati di minori effetti collaterali, presentano una 
maggior maneggevolezza e semplicità d'uso rispetto a 
molti farmaci usati fino ad oggi, grazie alla minor 
frequenza di assunzioni richiesta e alla disponibilità di 
devices di somministrazione di semplice utilizzo. Ciò 
nondimeno, molti dei farmaci in uso da anni, restano dei 
fondamenti di terapia irrinunciabili per i loro benefici oltre 
che sul compenso metabolico, per la prevenzione delle 
complicanze a lungo termine. 

Questo incontro intende dare l'opportunità agli Operatori 
Sanitari di aggiornarsi sulle novità del mondo 
farmaceutico, come integrarle con la terapia tradizionale, 
come personalizzare quest'ultima al fine di migliorare la 
qualità di vita delle persone con diabete. 



DM HEALTH 

Cani allerta nel Diabete 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 14.00 - 15.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Scirocco” 

Relatori: R.Zampieri 

Programma: 
Protocollo cani allerta diabete: vivere con un cane allerta 
diabete e come si addestra il cane di famiglia per 
riconoscere le crisi ipo/iperglicemiche. 

Descrizione: 
Descrizione: Roberto Zampieri educatore cinofilo è tra i 
fondatori del Progetto Serena Onlus, insieme ai suoi 
collaboratori si prefiggono come obiettivo quello di 
riuscire a far avere a tutti coloro che convivono con 
questa malattia cronica un cane allerta, senza che il 
diabetico sia costretto a sostenere i costi proibitivi. 

Insieme a Roberto parteciperà una famiglia che ha 
addestrato il proprio cane di casa per allerta diabete. I 
relatori racconteranno cosa significa, nella quotidianità, 
vivere con cane allerta diabete e come si addestra il 
proprio cane di casa per riconoscere le crisi 
ipo/iperglicemiche, presentando il loro protocollo basato 
solo sulla collaborazione, la relazione e l'empatia tra cane 
e persona con diabete. Perché con il fiuto ti aiuto! 



DM HEALTH 

Sviluppo tecnologico dell'automonitoraggio 
della glicemia (appropriatezza terapeutica e 
qualità delle nuove tecnologie) 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 15.00 - 17.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Scirocco” 

Relatori:  F.Pellicano - A.Luberto - S.Acquati 
     A.Pedini - T.Suprani 

Moderatori: B.Mainetti – V.Graziani. 

Programma: 
L’automonitoraggio della glicemia nel 2017; Il 
monitoraggio continuo del glucosio real time, istruzioni 
all’uso; il sistema flash glucose monitoring, una nuova 
opportunità: istruzione all’uso per pazienti e per il team di 
diabetologia. 

Descrizione: 
La terapia del diabete, è assodato, per poter essere 
adeguata ed ottimizzata alle caratteristiche della persona, 
necessita di un controllo glicemico continuo tanto più utile 
quanto più intensivo e accurato. L'esigenza,supportata 
dagli studi clinici, di rendere il compenso metabolico il più 
possibile vicino al controllo metabolico della persona non 
diabetica per evitare le complicanze croniche, espone al 
rischio di frequenti e gravi ipoglicemie che fino ad oggi 
hanno sempre condizionato il raggiungimento del goal 
terapeutico. 

Negli ultimi anni però la tecnologia ha fatto passi da 
gigante nell'elaborazione di devices diagnostici e 
terapeutici sempre più sofisticati e accurati; l'avvento del 
monitoraggio continuo del glucosio ha rivoluzionato il 
concetto di automonitoraggio in quanto permette in 
tempo reale di rilevare e prevedere le variazioni 
glicemiche e di adeguare di conseguenza la terapia in 
base alle esigenze personali. 

Questa nuova frontiera nel trattamento del diabete rende 
il target di normalizzare il compenso metabolico senza 
l'incubo delle ipoglicemie sempre più vicina e trova il suo 
più ambizioso obiettivo nella realizzazione del pancreas 
artificiale, ormai non più solo un sogno remoto e proibito 
ma un futuro possibile e non così lontano. 



DM HEALTH 

Prevenire le complicanze della pelle: 
lipodistrofie, lesione ai polpastrelli e 
sintomatologia dolorosa 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 17.00 - 18.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Scirocco” 

Relatori: G.Chierici 

Programma: 
Come gestire lipodistrofie, ematomi, ascessi sottocutanei, 
ipersensibilità locale dei polpastrelli. 

Descrizione: 
Da circa un secolo, da quando la scoperta dell'insulina e 
quindi della cura per il diabete è diventata sinonimo di 
sopravvivenza alla malattia subito e poi nel tempo, di 
qualità di vita migliorabile, la pelle è stato ed è tutt'ora 
l'organo che deve fare da tramite alla somministrazione 
della terapia del diabete. E questo tutti i giorni,più volte al 
giorno in quanto ancora oggi l'insulina può essere 
somministrata solo per iniezione. 

La continua sollecitazione da parte dell'ago (sia da 
iniezione che per la misurazione della glicemia) dei 
tessuti cutanei porta inevitabilmente alla formazione di 
reazioni locali di diversa natura: lipodistrofie, ematomi, 
ascessi sottocutanei, ipersensibilità locale dei polpastrelli. 

In questo simposio si analizzeranno le cause e le possibili 
soluzioni di queste affezioni per ridurre il disagio di chi 
deve confrontarsi con gli aghi tutti i giorni e,non di 
meno,per migliorare l'efficacia della terapia e la qualità 
della vita. 



DM HEALTH 

Esame computerizzato baropodometrico 
personale del passo a cura di PODARTIS 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 09.00 - 13.00 / 16.00 – 17.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Levante” 

Relatori: D.Simonetti (Podologo e Maratoneta) 

Programma: 
Esame computerizzato baropodometrico personale del 
passo. 

Descrizione: 
L’esame computerizzato del passo è volto a verificare 
attraverso apparecchiature d’avanguardia, non invasive, 
il carico esercitato sul piede, il baricentro del corpo, così 
come l’appoggio del piede durante la camminata e 
l’arcatura plantare. Ogni test podometrico prevederà poi 
un raffronto con quelli che sono le misure di normalità, 
appurando quali sono i punti di appoggio del piede e 
quanto carico può consentire. In tal modo il paziente 
potrà avere più consapevolezza dei suoi movimenti, e 
cercherà di migliorarli se necessario anche con il 
supporto di scarpe e plantari ortopedici. 

 



DM HEALTH 

Simposio Aziendale - a cura di PODARTIS 
Svolgere attività fisica camminando? Si, ma 
protetta 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 14.00 - 16.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Levante” 

Relatori: L.Berti (Fisiatra) 
    R.Da Ros (Diabetologo e Maratoneta) 
    D.Simonetti (Podologo e Maratoneta) 

Programma: 
L’attività fisica come prima Medicina; La Biomeccanica 
nel cammino e nell'attività fisica; Fisiopatologia e piedi a 
rischio Diabetico; il ruolo del plantare, calze e calzature 
nel migliorare le prestazioni e prevenire gli stress; Come 
Scegliere la scarpa e il plantare adatto per la corsa. 

Descrizione: 
Praticare regolarmente un’attività fisica è un fondamento 
per la cura del diabete di qualsiasi tipo. Il movimento se 
seguito con metodo e regolarità può aiutare non solo a 
prevenire il diabete ma a migliorarne il controllo e a 
ridurre il rischio di complicanze. È risaputo, dimostrato, e 
scientificamente provato che l’attività fisica è la miglior 
medicina.  Muoversi allunga le aspettative di vita e 
migliora la salute. Basta poco, anche trenta minuti di 
moderato esercizio giornaliero sono sufficienti a garantire 
il benessere psicofisico.  
Durante il seminario si parlerà di argomenti legati 
all’attività fisica come: la Biomeccanica nel cammino e 
nell'attività fisica; fisiopatologia e piedi a rischio diabetico; 
il ruolo del plantare e delle calze e calzature nel 
migliorare le prestazioni e prevenire gli stress. 
Come Scegliere la scarpa e il plantare adatto per la 
camminata e la corsa. 

 



DM HEALTH 

“Per mangiarti meglio”: laboratorio di cucina per 
grandi e piccini (con merenda finale) 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 09.00 – 11.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Libeccio” 

Relatori: I.Bertinelli 

Programma: 
Laboratorio di cucina che ha come obiettivo quello di 
favorire la dimensione del gruppo attraverso momenti di 
creatività culinaria, creando un clima di condivisione, 
cooperazione e confronto e insegnando a bilanciare in 
una dieta settimanale le sostanze nutritive dei vari 
alimenti. 

Descrizione: 
Il progetto è rivolto ai bambini nella fascia d'età tra i sei e 
i tredici anni e alle loro famiglie. L'obiettivo specifico è 
gettare le basi per favorire nei bambini un buon rapporto 
col cibo, capire in modo semplice e divertente quali sono i 
componenti dei diversi alimenti: fibre, proteine, vitamine, 
carboidrati, zuccheri semplici e complessi e imparare le 
reazioni dei diversi cibi in rapporto alla glicemia, il 
conseguente calcolo dei carboidrati ed il rispettivo 
rapporto insulinico. 

La metodologia è quella di un laboratorio di cucina, che in 
questi anni, anche grazie alla diffusione televisiva di 
programmi culinari per i più piccoli, sta riscontrando un 
grande interesse anche nei grandi. Vista la giovane età 
dei beneficiari del progetto, più semplici e immediati 
saranno gli alimenti che si andranno a preparare, più la 
ricetta sarà realisticamente realizzabile e replicabile nelle 
mura di casa. 
Numero Chiuso: 10 genitori + 10 bambini. 



DM HEALTH 

“Uno chef per tutti”: laboratorio di cucina senza 
glutine e a basso indice glicemico per genitori 
(con pranzo finale) 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 11.00 – 13.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Libeccio” 

Relatori: I.Bertinelli 

Programma: 
Laboratorio di cucina senza glutine e a basso indice 
glicemico per preparare i genitori dei bambini con Diabete 
alla quotidianità. 

Descrizione: 
Il genitore di un figlio diabetico deve convivere tutti i 
giorni con la misurazione della glicemia e la 
composizione di tutti gli alimenti che mette in tavola per 
suo figlio. Il bambino - adolescente deve ricevere 
un'adeguata educazione alimentare e nutrizionale e deve 
essere accompagnato nella scelta degli alimenti da 
introdurre a tavola che devono essere di primissima 
qualità, sani, genuini e ricchi di gusto. Il trattamento 
sanitario non può infatti in nessun modo, in particolare in 
una patologia come il Diabete, prescindere da un solido 
accompagnamento sul piano nutrizionale. 
Numero Chiuso: 10 genitori. 



DM HEALTH 

Odontoiatria e Diabete 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 14.00 – 16.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Libeccio” 

Relatori: L.Lione 

Programma: 
Le patologie dei denti e il Diabete: problematiche e 
relative soluzioni. 

Descrizione: 
Le patologie dei denti e il diabete. E' noto come molti 
fattori di rischio quali la dieta, il tabacco, l'alcool siano i 
principali responsabili delle patologie dei tessuti del cavo 
orale nella popolazione generale. L'associazione tra 
parodontite e diabete è stata studiata a lungo e nel corso 
degli anni è stato confermato come il diabete si associ 
sempre più spesso e frequentemente ad una maggior 
prevalenza e gravità dei disturbi parodontali e gengivali. 

In particolare si è visto come tali affezioni siano da due a 
tre volte più frequenti nella persona con diabete rispetto 
al non diabetico. Da qui la ricerca e l'impegno delle 
società scientifiche dei diabetologi e odontoiatri per una 
campagna informativa che possa promuovere lo 
screening e l'individuazione precoce del diabete e delle 
malattie del cavo orale. Infatti non solo il diabete si è 
rivelato essere un fattore di rischio per le malattie 
parodontali ma anche la parodontite è stata confermata 
essere un fattore di rischio per l'insorgenza di diabete. 
Questo simposio si propone di attirare l'attenzione su un 
problema subdolo e misconosciuto e mettere l'accento 
sulla necessità di una adeguata informazione su come 
prevenire e curare quella che ormai possiamo definire 
come l'ennesima complicanza cronica del diabete ad oggi 
poco nota e quindi non adeguatamente considerata. 



DM HEALTH 

Impariamo a leggere le etichette alimentari per 
fare il calcolo dei carboidrati 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 16.00 - 17.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Libeccio” 

Relatori: I.Bertinelli – I.Valentini 

Programma: 
Come riconoscere il contenuto dei carboidrati negli 
alimenti e nella singola porzione analizzando le etichette 
alimentari. 

Descrizione: 
Le nostre scelte alimentari condizionano la dieta e 
determinano non solo un certo modo di nutrirsi o una 
certa abitudine ma possono condizionare la salute sul 
lungo periodo. Si può affermare che la prevenzione di 
malattie cardiovascolari, metaboliche come il diabete di 
tipo 2, ipertensione, sindrome metabolica, e cronico-
degenerative in generale può passare anche da una 
maggiore conoscenza e consapevolezza alimentare, che 
può aumentare enormemente se si imparasse a leggere 
le etichette nutrizionali. Le informazioni chiave delle 
etichette alimentari da conoscere per poter scegliere un 
prodotto più valido rispetto a uno meno valido sono: 
nome commerciale, ricchezza di informazioni, 
denominazione del prodotto, elenco degli ingredienti, 
additivi, durata, tabella nutrizionale, grassi saturi, origine, 
condizioni di conservazione e indicazioni nutrizionali.  

Conoscere il contenuto 
dei carboidrati negli 
alimenti e nella singola 
porzione analizzando le 
etichette alimentari è 
fondamentale. La dicitura 
“senza zucchero”, per 
esempio, può trarre in 
inganno molte persone e magari anche molti diabetici 
perché di per sé non è garanzia di assenza di sostanze 
dolcificanti che possono comportarsi come lo zucchero o 
anche peggio. Occorre leggere gli ingredienti perché 
spesso i prodotti senza zucchero contengono amido di 
mais, sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, maltosio, 
ecc. Meglio può andare quando la dicitura è “senza 
zuccheri aggiunti”. 



DM HEALTH 

Cibo e Diabete nei bambini e adolescenti: 
negare o concedere durante una festa di 
compleanno 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 17.00 - 18.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Libeccio” 

Relatori: I.Bertinelli – A.Vallicelli - I.Ercolanese 

Programma: 
Comportamento e aspetti psicologi durante una festa di 
compleanno. 

Descrizione: 
La festa di compleanno è un’occasione di divertimento e 
di socializzazione con i compagni che non va negata al 
bambino. È necessario mettere in atto alcuni piccoli 
accorgimenti. Festa e dolce, oggi più che mai, sono 
diventati concetti equivalenti e questo pone una sfida non 
da poco in particolare ai bambini con diabete e ai loro 
genitori. Il problema è più sentito nei bambini che non 
negli adolescenti, che dovrebbero essere in grado di 
gestirsi da soli. Generalmente, il bambino si trova di 
fronte, spesso al di fuori degli orari prestabiliti per i pasti, 
alla maggior parte dei cibi e delle bevande che 
normalmente deve evitare. Come comportarsi? Si 
possono negare al bambino queste occasioni di 
divertimento e di socializzazione con i compagni? La 
partecipazione alla festa rinforza nel bambino il suo 
senso di appartenenza al gruppo dei coetanei, fare le 
stesse cose che fanno i suoi compagni favorisce la 
formazione dell’autostima. 
In alcune occasioni è più utile concedere un piccolo 
strappo alla regola, piuttosto che negare in assoluto, 
isolando il bambino. Il divieto assoluto può far scattare 
una reazione di ribellione che induce il ragazzo a 
trasgredire di nascosto con rischi soprattutto psicologici. 



DM HEALTH 

Gioco bimbi e animazione 
Sabato 8 aprile 2017 - ore 09.00 - 18.00 
Savoia Hotel, Lungomare Murri 13 - Rimini (RN) - “Sala Grecale” 

Animazione: a cura dei Volontari (DT1)     
     di Diabete Romagna Onlus  

Programma: 
Porta anche i tuoi bambini all’evento Diabetes Marathon 
Health per farli giocare. 

Descrizione: 
Per fare in modo che i genitori possano seguire in 
tranquillità gli eventi della giornata, i volontari 
dell’Associazione Diabete Romagna Onlus organiz-
zeranno giochi per bambini e animazione. 



DM HEALTH 

 

_|z{à _âÇv{ uâyyxà 
Lasagnette alla Bolognese 

Polipo con patate e pomodorini 

Insalata di riso con mazzancolle e verdure 

Trancio di Pizza alla Napoletana 

Piadina farcita 

Patate al forno 

Verdure miste di stagione 

Vitello tonnato 

Caprese 

Affettati misti 

Fritto misto di calamari  e verdurine 
---- 

Frutta 

Finger di dolci al cucchiaio e torte di nostra produzione 

Acqua minerale, vino Sangiovese e Chardonnay 

Caffè 

---- 

Euro 20,00 pp 
 



PODARTIS DM RUN 

Podismo, camminate e sport per tutti 
Domenica 9 aprile 2017 - partenza ore 9.30 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte, 1, Forlì (FC) 

Diabetes Marathon ASD con la consulenza tecnica di 
Trail Romagna ASD organizza, anche quest’anno, 
l’evento sportivo Podartis Diabetes Marathon Run che 
si terrà a Forlì domenica 9 aprile 2017 con 
partenza/arrivo presso il Campo di Atletica “C.Gotti”. 
Apertura iscrizioni ore 7.30. 
L’evento sportivo è davvero per tutti! Anche quest'anno 
saranno previsti i percorsi per i podisti competitivi/non 
competitivi della distanza di 10 km, all’interno del 
centro storico della città e di 21 km fra le belle colline 
del comprensorio forlivese. 

Il programma sportivo prevede la Camminata Ludico 
Motoria di 10 e 7,5 km, le Attività/Giochi per bambini 
all’interno del Campo di Atletica Gotti. 

L’evento si arricchisce della passeggiata culturale 
"A spasso con Dante" di 5 km. Una guida illustrerà il 
percorso dedicato agli Itinerari danteschi tra arte, storia e 
letteratura, seguendo le orme di Dante a Forlì, lungo le 
vie che percorse e nei luoghi in cui il Poeta dimorò. 
Iscrizioni: mob. 388 1613262 - www.diabetesmarathon.it 



COLLABORATORI 

I Volontari, la nostra Forza 
La gestione dell’evento è reso possibile grazie alla 
passione e all’impegno di tanti Volontari, Associazioni, 
Protezioni Civili e Istituzioni. Grazie a voi “un giorno il 
diabete non avrà più potere di decidere della vita di 
nessuno”. 

• Associazione Nazionale Alpini Forlimpopoli 
• Assistenti Civici Forlì 
• Associazione Nazionale Polizia di Stato 
• Avis Predappio 
• Comitato per gli Anziani Predappio 
• Croce Verde Meldola - Predappio 
• Forlì Emergenza 
• Guardie Ecologiche Volontarie Forlì 
• Misericordia Rocca San Casciano 
• Misericordia Sarsina 
• Protezione Civile Bertinoro 
• Protezione Civile Dovadola 
• Protezione Civile Forlì 
• Protezione Civile Forlimpopoli 
• Protezione Civile Predappio 
• Radio Soccorso Cesenatico 
• Servizio Operativo di Soccorso Forlì 
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