
 

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 

Contatti: Diabetes Marathon A.S.D 
   Via Forlanini 34, 47121 Forlì (FC) 
   Tel.: 0543 731162 - 388 1613262 
   info@diabetesmarathon.it 
   www.diabetesmarathon.it 

Ultima revisione: ottobre 2020 

 



 
SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA 

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 

Bonifico bancario 
c/c bancario presso Intesa Sanpaolo S.p.A. 
intestato a ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA 
IBAN: IT07 A030 6909 6061 0000 0063 265 

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. 

RESTA AGGIORNATO 

Metti “Mi Piace” alle pagine Facebook Diabete Romagna e 
Diabetes Marathon e rimani aggiornato sui nostri eventi. 

Ti ricordiamo che la tua donazione potrà essere detratta 
nella tua dichiarazione dei redditi. 

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



 
COME OPERA L’ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA 

I NUMERI 

CAMPI DI INTERVENTO 

ORE IN ASSISTENZA, PREVENZIONE E CURA 

EVENTI PRINCIPALI 2019 



DM HEALTH 

Quante volta ti capita di avere a disposizione in un giorno 
solo e in un unico spazio così tanti spunti e persone con 
cui poterti confrontare su un tema così complesso come il 
diabete? L'occasione giusta è Diabetes Marathon Health: 
una giornata intera che ti puoi regalare per formarti, 
confrontarti e condividere la tua esperienza di vita con il 
diabete. 
L'evento sarà sia in diretta Facebook e Youtube che in 
presenza fisica presso il Centro Congressi SGR di Rimini. 
L'evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria per 
la partecipazione in presenza. In osservanza delle 
normative anti-Covid verrà rispettato il distanziamento ed 
è richiesto obbligatoriamente l'uso della mascherina e 
l'igienizzazione delle mani. 

Prenota il tuo posto su : 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-diabetes-marathon-
health-oltre-il-tempo-e-lo-spazio-122368987937 

L’evento è accessibile a tutti, ma solo se partecipi con 
una tua donazione potremo costruire per adulti e bambini 
con diabete un mondo libero dagli ostacoli che questa 
malattia impone. Con la tua donazione, inoltre, ti 
invieremo i documenti congressuali di Diabetes Marathon 
Health a cura dei nostri relatori. 

Dona qui: 
https://www.diabetesmarathon.it/site/donations/iscriviti/ 



DM HEALTH 

Diabete e Yoga: attività fisiche e sportive per 
iniziare al meglio la giornata 
Sabato 24 ottobre 2020 - ore 8.30 - 9.00 
Online: sulle pagine Facebook e Youtube di Diabetes Marathon 

Istruttrice: Angela Casadei 

Descrizione: 

Sessione di yoga in diretta Facebook e YouTube da 
praticare dove vuoi. 
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. 

Per quanto riguarda l’aspetto psicologico, nelle persone 
che praticano Yoga si riscontrano livelli più bassi di ansia 
e depressione. Di conseguenza si denota una minore 
probabilità di essere soggetti a fame emozionale, 
principale causa di comportamenti alimentari scorretti, 
che innalzano la glicemia e favoriscono l’aumento di 
peso. 

Il corso vuole fare conoscere questo tipo di disciplina e 
attività a tutte le persone interessate. 



DM HEALTH 

Le Tecnologie per le persone con diabete: dove 
siamo e dove andiamo fuori e dentro la 
Romagna? 
Sabato 24 ottobre 2020 - ore 09.00 - 12.00 
Centro Congressi SGR, Via Chiabrera 34/D - Rimini (RN) - “SALA ACQUA” 
Online: sulle pagine Facebook e Youtube di Diabetes Marathon 

Responsabile Scientifico: Paolo Di Bartolo (Direttore UO di  
        Diabetologia) 

09.00 - 09.10: Introduzione Paolo Di Bartolo 

     Moderatori: Lorenza Gagliardi, Tosca Suprani 

09.10 - 09.30: Le Tecnologie nel diabete in Italia, quali dati   
  abbiamo. 

     Relatore: Matteo Bruglia 

09.30 - 09.50: L’uso delle Tecnologie nell’adulto e nel bambino  
     nella nostra AUSL. 

     Relatore: Francesca Tomasi 

09.50 - 10.10: Domande e risposte 

     Moderatori: Paolo Di Bartolo, Benedetta Mainetti 

10.10 - 10.30: Il monitoraggio continuo della glicemia nel 2020, 
     dove siamo? 

     Relatore: Arianna Mazzotti 

10.30 - 10.50: Il sistema freestyle in pediatria, strategie e trucchi
     per grandi risultati. 

     Relatore: Francesca Lambertucci 

10.50 - 11.10: Domande e risposte 

     Moderatori: Annacarla Babini, Vanna Graziani 

11.10 - 11.30: Le pompe cerotto, semplici, portabili, ma efficaci? 

     Relatore: Micol Lodi 

11.30 - 11.50: I sistemi integrati sensore e microinfusore del 2021,
     verso un vero pancreas artificiale? 

     Relatore: Silvia Taroni 

11.50 - 12.00: Domande e risposte 



DM HEALTH 

Programma: 

Microinfusori e Sensori per la cura del Diabete di Tipo 1: 
stato attuale, prescrizione e futuro. 

Descrizione: 

I Microinfusori e i Sensori stanno cambiando il modo di 
gestire il diabete. L’innovazione c’è stata ma non è facile 
inserirla nella pratica clinica e nella quotidianità del 
paziente.  
Questi strumenti migliorano la quotidianità dei malati sia 
per il compenso glicemico, sia per la comodità d'uso, ma 
non sono adatti a tutti: vanno offerti a chi ha il diabete di 
tipo 1 e a chi ha il tipo 2 ma si cura anche con insulina 
più volte al giorno. Bisogna poi educare bene i pazienti 
candidati a portarli, perché devono sapere interpretare le 
informazioni da queste tecnologie. 

Nella fase finale dell’incontro è prevista una tavola 
rotonda in collaborazione con i medici sulle tecnologie di 
oggi a sostegno delle persone con diabete di tipo 1, in cui 
interverranno pazienti che utilizzano queste tecnologie 
per un momento di confronto. 



DM HEALTH 

Due ricette con i fiocchi per tutta la famiglia, 
senza glutine ma con il doppio del gusto 
Sabato 24 ottobre 2020 - ore 14.00 – 15.30 
Online: sulle pagine Facebook e Youtube di Diabetes Marathon 

Relatori: Ilaria Bertinelli, Isabella Valentini (dietista Diabete 
   Romagna) 

Descrizione: 

Ilaria è una mamma, una chef 
per passione, una blogger, una 
grande donna che ogni volta 
che si mette ai fornelli vuole 
realizzare solo eccellenze, ma 
che siano alla portata di tutti. 
Perché lo stare a tavola sia un 
momento di piacere e perché lo 
sia anche la realizzazione del 
piatto. Ilaria è mamma di Gaia, 
che ha il diabete e la celiachia, per questo ogni suo piatto 
dosa l’importanza della consapevolezza di quello che 
portiamo a tavola con la volontà di renderlo un 
capolavoro per il palato e per gli occhi. 
Ilaria ci aprirà la sua cucina di casa e realizzerà per noi 
due meravigliosi piatti che verranno raccontati anche 
dalla voce narrante della Dott.ssa Isabella Valentini, 
dietista di Diabete Romagna, che ci aiuterà a capirne la 
composizione. Un’occasione da non perdere, da vivere in 
famiglia e per poter gustare due piatti che siamo certi 
diventeranno due tra i tuoi piatti preferiti! 



DM HEALTH 

I Diritti di chi soffre di diabete 
Sabato 24 ottobre 2020 - ore 15.30 - 17.30 
Centro Congressi SGR, Via Chiabrera 34/D - Rimini (RN) - “SALA ACQUA” 
Online: sulle pagine Facebook e Youtube di Diabetes Marathon 

Relatori: Paola Stella (collaboratore A.N.M.I.C.) 

Programma: 

Diritti per i minori affetti da diabete 
• Indennità di Frequenza o in casi gravi Indennità di 

accompagnamento 
Diritti sociosanitari 

• Handicap o Legge 104/92 
Diritti sociosanitari 

Come presentare domanda 

Come leggere l’esito della domanda 

Riesame e ricorso 

Diritti per adulti affetti da diabete 
• Illustrazione dei diversi diritti sociosanitari in base al punteggio di 

invalidità 

Handicap 
• Diritti sociosanitari 

Collocamento mirato 

Descrizione: 

Il diabete può provocare 
diverse problematiche di 
salute e comporta un 
cambiamento notevole nello 
stile di vita di chi ne soffre. 
Chi soffre di diabete deve 
gestire le proprie cure 
regolarmente, soprattutto 
quando deve somministrarsi 
da solo l’insulina. Se la 
patologia non presenta gravi 
complicanze, la persona con diabete è in grado di 
svolgere normalmente la sua attività lavorativa ma, 
tuttavia ha bisogno di spazi propri, anche al lavoro, per le 
terapie e per tenere sotto controllo la sua salute. 



DM HEALTH 

Diabetes Marathon Gym: attività fisiche e 
sportive per concludere al meglio la giornata 
Sabato 24 ottobre 2020 - ore 17.30 - 18.00 
Online: sulle pagine Facebook e Youtube di Diabetes Marathon 

Istruttrici: Valeria Pazzini e Sara Buratti 

Descrizione: 

Diabetes Marathon Gym è un insieme di corsi di attività 
motoria per persone con diabete, organizzati da 
Diabetes Marathon ASD in collaborazione con 
l’Associazione Diabete Romagna sul territorio 
romagnolo. Lo scopo è di migliorare lo stile di vita nella 
popolazione, prevenire l’insorgenza del diabete e 
limitarne le complicanze. 

I corsi di attività motoria, adattati alle specificità del caso, 
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. 



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”. 

• ARI Radiocomunicazioni di Emergenza Forlì Aps 
• Assistenti Civici Forlì 
• Associazione Nazionale Alpini - Castrocaro 
• Associazione Nazionale Alpini Gruppo C. Mazzoli - Cesena 
• Associazione Nazionale Carabinieri sez. Cesena 
• Ass.Nazionale Genieri Trasmettitori d'Italia sez. Forli 
• Associazione Nazionale Polizia di Stato 
• AVIS Forlì 
• Comitato per gli Anziani Predappio 
• Croce Rossa Italiana Comitato di Cesena 
• Croce Verde Meldola - Predappio 
• Forlì Emergenza 
• Guardie Ecologiche Volontarie Forlì 
• Leo Club Forlì 
• Misericordia Rocca San Casciano 
• Misericordia Sarsina 
• Protezione Civile Bertinoro 
• Protezione Civile Dovadola 
• Protezione Civile Forlì 
• Protezione Civile Forlimpopoli 
• Protezione Civile Meldola 
• Protezione Civile Predappio 
• Pubblica Assistenza Città di Forlì 
• Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli 
• Servizio Operativo di Soccorso Forlì 



PATROCINI & COORDINATORI 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



PATROCINI & COORDINATORI 

 

   

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPONSOR TECNICI
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SUPER FRIEND 
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