
 

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. 

www.diabetesmarathon.it 

Informazioni:  388 1613262 
     www.diabetesmarathon.it 
     info@diabetesmarathon.it 
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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, perché solo insieme 
a te possiamo fare di più. 

• 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. 

DILLO AD UN TUO AMICO 
Chiedi ad un amico di sostenerci.  

“perché vogliamo che un giorno il diabete non abbia più 
potere di decidere della vita di nessuno” 



 
SCEGLI DI STARE CON NOI 

È giunta alla sua quinta edizione Diabetes Marathon, 
manifestazione che si terrà dal 6 al 15 aprile nelle città 
della Romagna e si prepara a confermarsi anche 
quest’anno un grandissimo momento a livello nazionale 
di sensibilizzazione su una malattia cronica come il 
diabete e di solidarietà per tutte quelle persone che non 
hanno altra scelta che imparare a convivere con la 
malattia. Anche quest’anno l’evento ha trovato il 
sostegno delle istituzioni, di numerosissime realtà 
aziendali del territorio romagnolo e nazionale, e di 
tantissime associazioni e protezioni civili, unite per un 
grande evento all’insegna della solidarietà a favore di chi 
non ha potuto scegliere e si trova a dover convivere con 
una malattia subdola per la quale non esiste guarigione. 
Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto a 
progetti di prevenzione e assistenza per adulti e bambini 
con diabete, per sostenerli nell’affrontare i grandi ostacoli 
che questa malattia impone. Sono aperte le iscrizioni sul 
sito www.diabetesmarathon.it e per info è possibile 
scrivere all’indirizzo info@diabetesmarathon.it. 

Diabetes Marathon è stato definito il più grande evento 
sul diabete a livello nazionale. Una lunghissima e ricca 
maratona dedicata a questa malattia silente e spesso 
sottovalutata 

 



 
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 quinta 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. 

Diabetes Marathon vedrà 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. 

 



 
EVENTI CORRELATI - DIABETES MARATHON 

Calendario Eventi 
DM Gala: Venerdi 6 aprile 2018 
Sala della Riserva Storica dei Sangiovesi di Romagna 
Piazza della Libertà, 9/C - Bertinoro (FC) 

• ECM – Diagnosi, terapia e gestione del diabete ore 15.00 - 19.30 

DM Gala: Venerdi 6 aprile 2018 
Osteria Enoteca Ca’ de Bè, Piazza della libertà, 10 - Bertinoro (FC) 

• Serata benefica inaugurale      ore 20.00 – 22.30 

DM Music: Venerdi 13 aprile 2018 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) 
• Esibizione di ballo gestite da Cesena Danze  ore 16.30 - 17.30 
• Consulti medici e prestazioni specialistiche  ore 17.30 - 19.30 
• Quando la musica si fa prevenzione!    ore 20.30 - 23.30 

DM Health: Sabato 14 aprile 2018 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) 
• ECM - Il piede diabetico       ore 09.00 - 13.00 
• “Per mangiarti meglio”        ore 09.00 - 11.00 
• Consulti medici e prestazioni specialistiche  ore 09.00 - 18.00 
• Gioco bambini e animazione      ore 09.00 - 18.00 
• Cani allerta nel Diabete       ore 10.00 - 12.00 
• Diabete e Yoga - attività fisiche/sportive   ore 11.00 - 12.00 
• Uno chef per tutti         ore 11.00 - 13.00 
• Cani allerta nel Diabete- - presentazione Istruttori ore 12.00 - 13.00 
• DM Gym - attività fisiche/sportive     ore 14.00 - 15.00 
• Gestone della merenda a scuola      ore 14.00 - 16.00 
• Fra il Pancreas Artificiale e la Cura Biologica  ore 14.00 - 17.00 
• Diabete e Sport         ore 15.00 - 17.00 
• Diabete e Pilates - attività fisiche/sportive   ore 15.00 - 16.00 
• Diabete e Balli di Gruppo - attività fisiche/sportive ore 16.00 - 17.00 
• Diabete e Scuola         ore 16.00 - 18.00 
• Triathlon e Diabete         ore 17.00 - 18.00 

DM Run: Sabato 14 aprile 2018 
Abbazia di San Mercuriale, Piazza A.Saffi, 17 - Forlì (FC) 
• ”A Spasso con Dante” 3 km con guida   ore 15.00 - 17.00 

DM Run: Domenica 15 aprile 2018 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte, 1 - Forlì (FC) 
• Stage di apprendimento discipline sportive   ore 07.30 - 12.30 
• Consulti medici e prestazioni specialistiche  ore 07.30 - 12.30 
• Gioco bambini e animazione      ore 07.30 - 12.30 
• Gara podistica comp./no comp. 10 - 21 km   ore 09.30 - 12.30 
• Camminata ludico motoria 7,5 km      ore 09.30 - 12.30 

 



 
DM GALA 

Diagnosi, terapia e gestione del diabete: dagli 
ipoglicemizzanti all’insulina passando dai nuovi 
farmaci (corso ECM) 
Venerdi 6 aprile 2018 - ore 15.00 - 19.30 
Sala della Riserva Storica dei Sangiovesi di Romagna 
Piazza della Libertà, 9/C - Bertinoro (FC) 

Responsabile Scientifico: Maurizio Nizzoli 
Relatori: Paolo Di Bartolo, Costanza Santini, Anna Carla Babini, 
Giuseppina Chierici, Marco Ragazzini e Laura Casadei. 

Programma: 

Le linee guida 2018 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 GALA 

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 GALA 

Serata benefica inaugurale 
Venerdi 6 aprile 2018 - ore 20.00 - 22.30 
Osteria Enoteca Ca’ de Bè, Piazza della libertà, 10 - Bertinoro (FC) 
Con il contributo speciale di Roberto Mercadini 

“Un bambino con diabete matura in fretta. 
Deve essere più adulto dei suoi coetanei, se vuol fare 

le stesse cose che fanno loro, insieme a loro. 
Deve comportarsi in modo diverso 

per essere uguale agli altri. 

Differenziamoci dall’indifferenza. 
Aiutiamo questi bambini ad avere sempre meno 

bisogno di aiuto.” 
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 2018 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 nella magnifica location 
Osteria Enoteca Cà’ de Bè, nel centro storico di 
Bertinoro. Il ricavato servirà a migliorare la vita di tante 
persone con diabete e delle loro famiglie! 



DM MUSIC 

Esibizione di ballo, arte e spettacolo gestite da 
Cesena Danze 
Venerdi 13 aprile 2018 - ore 16.30 - 17.30 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) 

Relatori: Istruttori Cesena Danze 

Descrizione: 

Il fiore all’occhiello del Cesena Danze è la compagnia 
arte e spettacolo che si esibisce nelle più belle piazze del 
nostro territorio, sempre con disponibilità massima a 
favore di serate dedicate alla beneficienza. 
La compagnia si è esibita in numerose trasmissioni 
televisive di RAI e MEDIASET. 

Quando la musica si fa prevenzione! 
Venerdi 13 aprile 2018 - ore 20.00 - 23.00 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) - Concerto benefico a offerta libera 

Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, sarà la 
splendida cornice di Piazza del Popolo di Cesena ad 
ospitare Il concerto Diabetes in Music, organizzato in 
collaborazione con Radio Studio Delta. 
Sul palco dalle ore 20,00 saliranno Alexia, la regina della 
Dance anni 90, Mudimbi, dal Festival di Sanremo 2018, i 
MokaClub, la cover band 80-90, Dj Set di Marco Genesi 
e Jurymaru direttamente dallo "Studio Delta Mix" di 
Radio Studio Delta, voice Mario Romario Colonna. 
Presenterà la serata Daniele Tigli. 

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



DM HEALTH 

 



DM HEALTH 

Il Piede Diabetico: diagnosi, prevenzione e 
trattamento (corso ECM) 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 09.00 - 13.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA VESPUCCI 1” 

Responsabile Scientifico: Paolo Di Bartolo 

Moderatori: Annacarla Babini - Maurizio Nizzoli - Massimiliano 
Gessaroli 

Relatori: Silvia Acquati - Cristina Trojani - Laura Zanoni - 
Donatella Del Vecchio - Laura Casadei - Ernesto Andreoli - 
Gabriele Testi - Giuseppina Chierici - Gustavo Iacono - Roberto 
Da Ros 

Programma: 

Il percorso di cura locale del piede diabetico; Il ruolo 
dell’attività fisica nel paziente diabetico; Il ruolo chirurgia 
vascolare nel piede diabetico; Prevenzione primaria e 
secondaria il ruolo e la scelta delle ortesi e dei plantari. 

Descrizione: 

Il Corso vuole contribuire al miglioramento della qualità e 
della quantità della vita dei soggetti affetti da diabete, alla 
riduzione delle amputazioni, alla formazione di figure 
professionali con competenze specifiche finalizzate alla 
prevenzione ed alla cura delle complicanze del piede 
diabetico. 

Il piede diabetico rappresenta la prima causa di 
amputazione non traumatica degli arti ed è un frequente 
motivo di ricovero in ospedale per il paziente diabetico. Si 
tratta di una patologia che ha un grande impatto in 
termini clinici, sociali ed economici ed esige 
un’organizzazione delle cure in grado di fronteggiarne 
l’aspetto emergenziale e di ridurne morbilità, comparsa e 
recidive. 



DM HEALTH 

Descrizione: 

Per questo motivo l’AUSL Romagna ha elaborato un 
percorso aziendale per la cura del Piede Diabetico nella 
AUSL ROMAGNA che verrà presentato durante il corso.  
Durante il seminario verrà analizzato il ruolo dell’attività 
fisica nel paziente diabetico, infatti 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, è dimostrato, è scientificamente 
provato: l’attività fisica è la miglior medicina. 

Durante eminario 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 14 aprile 2018 - ore 09.00 - 11.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA VERAZZANO” 

Relatori: Ilaria 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 

Cani allerta nel Diabete 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 10.00 - 12.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA COLOMBO” 

Relatori: Roberto 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: 

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! 

Diabete e Yoga: Laboratorio attività fisiche e 
sportive 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 11.00 - 12.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA CABOTO 1” 

Relatori: Angela Casadei 

Descrizione: 

Da anni sentiamo parlare degli effetti benefici dello yoga 
su corpo e mente. La pratica regolare di yoga, 
meditazione, pose ed esercizi di respirazione può 
migliorare il metabolismo e di conseguenza avere un 
ruolo protettivo e di controllo sul Diabete di tipo 2. Il corso 
vuole fare conoscere questo tipo di disciplina e attività a 
tutte le persone interessate. 



DM HEALTH 

“Uno chef per tutti”: laboratorio di cucina senza 
glutine e a basso indice glicemico per genitori 
(con pranzo finale) 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 11.00 - 13.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA VERAZZANO” 

Relatori: Ilaria 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 

Cani allerta nel Diabete: presentazione istruttori 
sul territorio 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 12.00 - 13.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA COLOMBO” 

Relatori: Roberto Zampieri e Istruttori del territorio romagnolo 

Programma: 

Presentazione istruttori del territorio romagnolo per 
protocollo cani allerta diabete. 

Descrizione: 

Roberto Zampieri educatore cinofilo ha 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. Per 
questo motivo Roberto sta formando in giro per il territorio 
nazionale istruttori abilitati e competenti per rendere 
accessibili a tutti questa possibilità. Durante questo 
momento verranno presentati gli istruttori che sono stati 
formati sul territorio romagnolo. 

Diabete Marathon Gym: Laboratorio attività 
fisiche e sportive 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 14.00 - 15.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA CABOTO 1” 

Relatori: Valeria Pazzini e Sara Buratti 

Descrizione: 

Diabetes Marathon Gym 
è un insieme di corsi di 
attività motoria per 
persone con diabete 
organizzati in tutto il 
territorio romagnolo al 
fine di migliorare lo stile 
di vita nella popolazione. Per prevenire l’insorgenza del 
diabete e limitarne le complicanze Diabetes Marathon 
ASD in collaborazione con Diabete Romagna Onlus 
organizza corsi di attività motoria per persone con 
diabete adattati alle specificità del caso, che 
comprendono camminate, ginnastica e nuoto. L’obiettivo 
è facilitare il cambiamento dello stile di vita sia motorio 
che alimentare. Il corso vuole fare conoscere questo tipo 
di disciplina e attività a tutte le persone interessate. 
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Gestone della merenda a scuola nei bambini e 
adolescenti con diabete (inclusione mediante il 
cibo) 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 14.00 - 16.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA VERAZZANO” 

Relatori: Ilaria Bertinelli - Annamaria Rauti 

Programma: 

Programma: Incontro pratico per capire come gestire la 
merenda a scuola di un bambino e adolescenti con 
Diabete e fare in modo che questo momento diventi di 
unione con gli altri bambini. 

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. Le indicazioni nutrizionali di uno bambino 
con Diabete che frequenta la scuola non differiscono 
molto da quelle di qualsiasi altro soggetto di pari età e 
fabbisogni che non abbia il diabete. Il bambino con 
Diabete è importante che a merenda si alimenti in modo 
sano ed equilibrato, come del resto dovrebbero fare i 
compagni. Il personale a scuola dovrà vigilare in modo 
che il bambino assuma tutti i carboidrati previsti. Inoltre 
vigilare sui bambini più piccoli, che facilmente si 
distraggono e non finiscono le merende o mangiano 
molto lentamente, è sicuramente più difficile ma anche 
molto importante. 
Se sono previste feste a scuola, i genitori dovrebbero 
essere avvertiti per tempo, in modo che possano 
adeguare la dose insulinica, oppure far coincidere i 
festeggiamenti con la merenda o il pranzo. 



DM HEALTH 

Fra il Pancreas Artificiale e la Cura Biologica, 
quale prospettiva nel futuro per le persone con 
Diabete di Tipo 1? 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 14.00 - 17.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA VESPUCCI 1” 

Moderatori: Silvia Acquati 

Relatori: Federico Bertuzzi - Simone Del Favero - Paolo Di 
Bartolo 

Programma: 

Le tecnologie oggi a sostegno delle persone con diabete 
di tipo 1; stato avanzamento del pancreas artificiale; la 
Cura Biologica del Diabete di Tipo 1, quanto è lontana la 
soluzione? 

Descrizione: 

Questa conferenza ci vuole aggiornare su ciò che sta 
facendo la ricerca per il migliorare la qualità della vita 
della persona con diabete, che negli ultimi anni, ha visto 
aumentare l’utilizzo delle tecnologie a supporto della cura 
della propria patologia. La corsa verso la realizzazione di 
quello che sembrava una pura chimera, il pancreas 
artificiale, ha subito nell’ultimo lustro una forte 
accelerazione ed è verosimile ipotizzare che, nei prossimi 
dieci anni, la nuova tecnologia occuperà in maniera 
sempre più diffusa la quotidianità del paziente con 
diabete.  
Durante il convegno interverranno il Prof. Federico Bertuzzi 
che si è dedicato a studi sulla fisiologia delle isole 
pancreatiche, e poi sulle procedure per il loro isolamento, 
purificazione e trapianto nei pazienti affetti da diabete mellito 
di tipo 1. 
Interverrà il dott. Simone Del Favero dello staff della 
prof.ssa Daniela Bruttomesso tra i massimi esperti a livello 
internazionale in strategie sull'utilizzo del microinfusore di 
insulina pazienti affetti da diabete di tipo 1, inoltre partecipa 
ad un progetto di ricerca internazionale per l’introduzione del 
pancreas artificiale nel trattamento del diabete di tipo 1. 
Durante l’incontro verrà fatta una tavola rotonda moderata 
dalla dott.ssa Silvia Acquati sulle tecnologie di oggi a 
sostegno delle persone con diabete di tipo 1, dove verranno 
invitati pazienti che utilizzano queste tecnologie. 



DM HEALTH 

Diabete e Sport: gestione di insuline, 
alimentazione e tecnologia del monitoraggio 
della glicemia in relazione all’attività sportiva 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 15.00 - 17.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA COLOMBO” 

Relatori: Roberta Assaloni - Matteo Bruglia 

Programma: 

Gestione di insuline, alimentazione e controllo della 
glicemia in relazione all’attività sportiva 

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 la malattia ma a migliorarne il controllo e a 
ridurre il rischio di complicanze. 
I vantaggi di una vita attiva sono: mantiene in forma; fa 
perdere peso; rende di buon umore; riduce il fabbisogno 
di insulina e di farmaci; riduce la pressione arteriosa e 
migliora l’efficienza dell’apparato circolatorio; riduce il 
rischio di complicanze legate al diabete; riduce lo stress; 
rinforza muscoli e ossa. 
Durante l’incontro verranno illustrati i suggerimenti per 
avviare un'attività agonistica e quale attività fisica 
scegliere per una persona con Diabete. 
Per gestire i valori glicemici durante la pratica sportiva è 
importante avere informazioni precise sull’intensità dello 
sforzo e sul consumo dei carboidrati. Inoltre 
importantissimo è capire come la performance sportiva 
influenza i valori glicemici e come bisogna comportarsi di 
conseguenza. 
L’evento spiegherà come gestire l’insulina e quali sono le 
strategie nutrizionali pratiche in relazione all’attività 
sportiva. 



DM HEALTH 

Diabete e Pilates: Laboratorio attività fisiche e 
sportive 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 15.00 - 16.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA CABOTO 1” 

Relatori: Sara Buratti 

Descrizione: 

Il pilates è una ginnastica funzionale che aiuta a riportare 
il corpo alla corretta funzionalità, migliorando lo 
svolgimento delle attività quotidiane. Aiuta a controllare il 
peso, tonificare e migliorare la postura. È un’attività a 
basso impatto fisico, che non richiede grandi sforzi quindi 
adatta a tutte le età ed a chi, per problemi di salute, non 
può fare sport o attività più impegnative. Il corso vuole 
fare conoscere questo tipo di disciplina a tutte le persone 
interessate. 

Diabete e Balli di Gruppo: Laboratorio attività 
fisiche e sportive 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 16.00 - 17.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA CABOTO 1” 

Relatori: Elisa Tamagnini 

Descrizione: 

Il ballo di gruppo è un esercizio fisico che può essere 
utilizzato come strumento di terapia per il Diabete in 
quanto regala salute, benessere e vitalità, fa bene al 
morale, all’umore e allo spirito, permette di divertirsi e 
socializzare, evitando così l’isolamento. L’obiettivo è 
facilitare il cambiamento dello stile di vita mediante il 
ballo. Il corso vuole fare conoscere questo tipo di 
disciplina e attività a tutte le persone interessate. 



DM HEALTH 

Diabete e Scuola: come gestire le 
problematiche 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 16.00 - 18.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA VERAZZANO” 

Relatori: Annalisa Pedini (Diabetologo) - Francesca Libertucci 
(Diabetologo) - Elisa Ravaioli (Medico Pediatria di Comunità) - Lucia 
Bruni (Insegnante Scuola Primaria) - Annamaria Rauti (Dietista) - 
Dirigente Scolastico 

Moderatore: Ilaria Bertinelli 

Programma: 

La conferenza punta a far emergere le necessità 
assistenziali dei bambini e adolescenti con diabete in 
ambito scolastico che differiscono in base all’età. 

Descrizione: 

Se si pensa che i bambini e gli adolescenti frequentano 
quasi più la scuola e gli insegnanti, che la loro casa e i 
genitori, è facile capire l’importanza di sostenerli nella 
gestione del diabete anche durante le attività scolastiche. 
I bambini con diabete di tipo 1 hanno bisogno di supporto 
per la gestione dell’autocontrollo glicemico e anche 
morale che psicologico, per evitare che vivano 
negativamente la patologia. Lo studente che ha il diabete 
deve sentirsi a suo agio a scuola e deve avere tutti gli 
strumenti e le possibilità per vivere la quotidianità 
scolastica come i suoi pari. Per garantire tutto ciò, ci sono 
punti essenziali della relazione scuola – famiglia – 
studente che vanno definiti in maniera preliminare e 
rispettati. 
Le necessità assistenziali in ambito scolastico 
differiscono in base all’età e possono suddividersi in: 
controllo glicemico, ipoglicemia, terapia insulinica, 
iperglicemia, attività fisica, alimentazione, viaggi 

d’istruzione e il ruolo 
della famiglia. 



DM HEALTH 

Triathlon e diabete: testimonianza di un atleta 
con Diabete Tipo 1 
Sabato 14 aprile 2018 - ore 17.00 - 18.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA COLOMBO” 

Relatori:  Luca Pirini (Triatleta) 

Moderatore: Roberta Assaloni 

Programma: 
Programma: Suggerimenti, raccomandazioni e tecnologie 
da utilizzare per una persona con Diabete al fine di 
intraprendere l’attività di Triathlon senza pericoli. 

Descrizione: 

Il Triathlon è una specialità olimpica ed è uno sport 
multidisciplinare in cui gli atleti sono chiamati a 
confrontarsi in ben 3 discipline diverse in sequenza: 
nuoto, ciclismo e corsa. 
Sempre più persone con diabete affrontano queste sfide 
al limite del coraggio e della resistenza fisica. Ci siamo 
chiesti come riuscissero a gestire il diabete ed una così 
impegnativa e costante attività fisica, e abbiamo pensato 
di fare un incontro con Luca Pirini triatleta con Diabete 
che da anni ormai segue questo sport. L’obiettivo della 
testimonianza è dare suggerimenti su come avviare 
un’attività fisica agonistica di questo genere e quali 
tecnologie utilizzare per non andare in contro a pericoli. 



DM HEALTH 

Gioco bimbi e animazione 
Sabato 14 aprile 2017 - ore 09.00 - 18.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA REX” 

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 organizzeranno 
giochi per bambini e animazione. 



DM RUN 

Podismo, camminate e giochi: sport per tutti 
Sabato 14 aprile 2018 - partenza ore 15.00 
Abbazia di San Mercuriale, Piazza A.Saffi, 17 - Forlì (FC) 

“A spasso con Dante” Passeggiata culturale di 3 km. 
Itinerari danteschi tra arte, storia e letteratura. 
Seguire le orme di Dante a Forlì nei luoghi in cui il Poeta 
dimorò, lungo le vie che percorse, in compagnia di una 
guida turistica permetterà di scoprire luoghi e scorci delle 
città d’arte in itinerari turistici insoliti e pieni di fascino. 

Domenica 15 aprile 2018 - partenza ore 9.30 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte 1 - Forlì (FC) 

Descrizione: 

Diabetes Marathon ASD con la consulenza tecnica di 
Trail Romagna ASD organizza, anche quest’anno, 
l’evento sportivo Diabetes Marathon Run che si terrà a 
Forlì domenica 15 aprile 2018 con partenza/arrivo presso 
il Campo di Atletica “C.Gotti”. 

Programma: 

L’evento sportivo è davvero per tutti! Anche quest'anno 
saranno previsti percorsi per i podisti competitivi/non 
competitivi della distanza di 10 km, all’interno del 
centro storico della città e di 21 km, proseguendo fra le 
caratteristiche colline del comprensorio forlivese. 
Il programma sportivo prevede inoltre la Camminata 
Ludico Motoria di 10 e 7,5 km e le Attività/Giochi per 
bambini (dalle ore 7.30) all’interno del Campo di Atletica 
“C.Gotti”. 

Regolamento completo: www.diabetesmarathon.it 

Contatti: 

Diabetes Marathon A.S.D 
Via Decio Raggi 23, 47121 Forlì (FC) 
Tel.: 0543 731162 - 388 1613262 
info@diabetesmarathon.it 



DM MUSIC - DM HEALTH - DM RUN 

Consulti medici ed eventuali prestazioni 
specialistiche gratuite per la diagnosi precoce 
del diabete (Medico e Dietista) 
DM Music: Venerdi 13 aprile 2018 - ore 17.30 - 19.30 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) 

DM Health: Sabato 14 aprile 2018 - ore 9.00 - 18.00 
Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN) - “SALA CABOTO 2” 

DM Run: Domenica 15 aprile 2018 - ore 7.30 - 12.30 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte 1 - Forlì (FC) 

Professionisti: Giuseppina Chierici - Aldo Vallicelli - Isabella 
Valentini 

Programma: 

Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuiti per la 
prevenzione del diabete. 

Descrizione: 

Durante l’evento Diabetes Marathon 2018 nelle varie 
location saranno a disposizione un medico e un dietista 
che potranno offrire consulti medici ed eventuali 
prestazioni specialistiche gratuiti per la prevenzione e 
diagnosi precoce del diabete. 



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”. 

• Assistenti Civici Forlì 
• Associazione Nazionale Alpini Forlimpopoli 
• Ass.Nazionale Genieri Trasmettitori d'Italia sez Forli 
• Associazione Nazionale Polizia di Stato 
• Avis Predappio 
• Comitato per gli Anziani Predappio 
• Croce Rossa Italiana Comitato di Cesena 
• 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 
• Pubblica Assistenza Città di Forlì 
• Radio Soccorso Cesenatico 
• Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli 
• Servizio Operativo di Soccorso Forlì 
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PATROCINI & COORDINATORI 
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SUPER FRIEND 
 

  

 
 

 

 

BEST FRIEND 
 

  

 

 

 

  

  

FRIEND 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

    


