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1.  Prefazione 
 

In questo documento, AGGD Basilicata, fornisce un quadro delle attività svolte in questo primo anno di vita.  

Quest’organizzazione, sebbene ancora molto giovane e nuova, quest’anno si è concentrata principalmente 

su due aspetti cardine. Il primo riguardante la Scuola, avviando il progetto “A scuola con il Dibatte Tipo 1” 

che punta ad informare e sensibilizzare il personale scolastico e le istituzioni sul delicato tema della gestione 

del diabete durante l’attività educativa dei bambini e dei ragazzi affetti da questa patologia. Il secondo, di 

carattere più prettamente ludico-aggregante che ha visto varie iniziative dell’associazione volte a favorire 

occasioni di socializzazione, scambio tra le famiglie sulle esperienze e sui modi di operare/convivere con 

questa tematica.  

Continuano, inoltre, le attività formative e rappresentative (come referenti unici della Regione Basilicata), 

grazie all’affiliazione ad AGD Italia.  

Rilevante è stata l’impronta lasciata dall’Associazione in ambito regionale nel mese di Novembre in occasione 

della Giornata Mondiale del Diabete: la presenza di Lino nelle Farmacie, l’illuminazione dei monumenti con 

l’annessa distribuzione di materiale informativo, nonché l’evento celebrativo nella città di Melfi e la 

partecipazione attiva alla giornata organizzata dal Referente Medico Scientifico dell’Associazione Dr. 

Giuseppe Citro, hanno fatto molto parlare i media e non solo, su tale patologia.  

Nonostante l’essere sempre più presenti e influenti sul territorio, spesso 

le istituzioni, nonostante i rinnovi delle cariche politiche, continuano a 

farci false promesse ma tanto lavoro c’è ancora da fare: primo fra tutti 

l’istituzione di un vero e proprio Centro di Diabetologia Pediatrica, con 

un’equipe completa di specialisti che possa seguire il bambino e l’adulto 

con diabete tipo 1 in ogni necessità psicofisica per se’ e per la famiglia,  

l’istituzione di un Registro Regionale dei Diabetici ecc.  

In linea generale il contesto socio-culturale lucano (ivi comprese le 

istituzioni, la politica, le scuole, il contesto lavorativo) dimostra 

purtroppo, una scarsa conoscenza di tale patologia che, per questo, fa 

fatica a farsi comprendere. Pertanto lo sforzo delle famiglie che 

convivono con la malattia diabetica, diventa sempre più difficile e 

complesso. Di contro, l’impegno e la determinazione che da sempre ci contraddistinguono ci danno la forza 

per andare avanti e per provare a garantire non solo le cure migliori e più tecnologicamente avanzate anche 

in Basilicata ma anche il vivere quieto e sereno in ogni contesto e in ogni fase della vita. 

Questo è l’impegno costante che ogni membro del direttivo mette ogni giorno nello svolgere questa attività 

di volontariato, approfitto pertanto per volgere a tutti i consiglieri, un caloroso ringraziamento per l’operosità 

svolta sino ad oggi. Un’ulteriore sentito ringraziamento da parte mia deve essere espresso a tutti i soci che ci 

sostengono nelle varie attività, che si adoperano per supportare e/o partecipare alle diverse iniziative poste 

in essere, perché senza di essi, considerata anche la vastità del territorio lucano e la presenza estesa e 

disomogenea dei soggetti lucani affetti da tale patologia, sarebbe impossibile riuscire a coprire l’intera area 

regionale. Infine, ma non per ultimo, è doveroso ringraziare i collaboratori esterni dell’associazione tra questi 

i membri di AGD Italia, il referente Medico Scientifico dr. Giuseppe Citro, l’addetto stampa Antonella Sabia, 

il Patronato ACLI e tutti coloro che a vario titolo ci supportano nelle varie attività. 
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Auspichiamo in una sempre maggiore affermazione dell’associazione in ambito regionale volta alla cospicua 

e duratura partecipazione attiva di tutti i soci per il bene comune e il sostegno delle Istituzioni! 

 

Il Presidente 

Angela Possidente 

 

 

 

 

2.  L’Associazione  

 

AGGD Basilicata (Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della 

Basilicata APS), nasce dalla volontà di alcuni genitori lucani di bambini 

affetti da Diabete Tipo 1 e da alcuni adulti (giovani) affetti dalla 

medesima patologia, partendo dalla mancanza nella Regione Basilicata 

di un coordinamento specifico relativo al Diabete Tipo 1. Si tratta, 

infatti, della forma più grave e complessa del diabete, una malattia 

autoimmune che distrugge le cellule beta del Pancreas, incapaci di produrre insulina 

e che colpisce principalmente i bambini in età infantile, adolescenti e in generale i giovani.  

 

Un piccolo gruppo di persone decide di fondare l’associazione nel 2018, oggi, ad un anno dalla nascita 
rappresenta all’incirca 90 famiglie all’interno delle quali è presente almeno un soggetto con diabete tipo 1 
sul territorio regionale.   
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3. Gli obiettivi  

 

L’associazione ha l’obiettivo di rappresentare bambini e giovani con diabete e, sopperire, laddove possibile 

alle loro esigenze, a quelle dei genitori e più in generale delle famiglie con soggetti diabetici. Oltre a informare 

e sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e i vari ambiti della 

vita quotidiana. Nello specifico, gli obiettivi che gli associati si sono 

prefissati sono: 

 Impegnarsi nella lotta alle discriminazioni in ambito 

scolastico, lavorativo, sportivo, sociale e familiare del 

soggetto diabetico;  

 Promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e 

istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire le cure adeguate e migliorare la qualità di vita del 

soggetto diabetico;  

 Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete di tipo 1 e relative complicanze nonché sulle 

modalità di cura e monitoraggio;  

 Promuovere attività di formazione e informazioni nelle famiglie, nelle scuole, nelle attività sportive 

e socio-culturali, in ambito lavorativo delle persone con diabete di tipo 1;  

 Sostenere la ricerca scientifica e i nuovi metodi/terapie di monitoraggio e gestione del diabete tipo 

1. 

 

 

4. Il Consiglio Direttivo al 31/12/2019 

 

Il Consiglio Direttivo al 31/12/2019 è composto da otto membri con i seguenti ruoli e compiti: 

 

Presidente Angela Possidente 

Vice Presidente e Segretario Gerardo Romano 

Tesoriere e referente Progetto Scuola Nadia Errichetti 

Delegato AGD Italia e referente attività di Rendicontazione Giuseppe Lentini 

Consigliere, delegato per la distribuzione di Lino e parte 
organizzativa 

Anna Maria Oliveto 
Angela Maria Laurino 

Consigliere e referente per la comunicazione sui social 
media 

Maria Pepe  

Consigliere, delegato alla comunicazione sui social media, 
delegato per la distribuzione di Lino 

Maria Grazia Lammoglia 
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5. Bilancio di Missione 2019 

 

L’affiliazione ad AGD Italia, i Referenti Esterni e le Convenzioni, sono rimasti invariati rispetto allo scorso 

anno pertanto si rimanda a quanto detto nel bilancio di missione del 2018. 

 

5.1  Cronologia degli eventi 

 

 20 Gennaio 2019 – Diabete’s Got Talent  

 

Pranzo domenicale accompagnato da una 

manifestazione che ha messo in luce i talenti 

della nostra associazione.  

 

 

Giovani promesse del ballo, canto, recitazione 

ma anche sport e piccoli musicisti si sono esibiti 

dal vivo o mostrando dei video prodotti da loro 
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stessi, con lo scopo di accrescere la consapevolezza che anche con il Diabete si può possedere un talento e si 

può coltivare una passione.  

È stato un momento di socializzazione in 

un clima gioioso e festoso con premi e 

foto ricordo per tutti i presenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 Gennaio 2019 – A scuola con il Diabete Tipo 1 – Tavola Rotonda: inserimento del 

bambino e adolescente in ambito scolastico e formativo – Sala A Consiglio Regione 

Basilicata  

Incontro dedicato a discutere dei problemi e delle difficoltà che i 
bambini affetti da diabete di tipo 1 incontrano tutti i giorni a 
scuola. 
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 Organizzato con il patrocinio di AGD 
Italia e la collaborazione del Garante Regionale dell’infanzia e dell’adolescenza in una tavola rotonda che ha 
visto coinvolti diversi attori: famiglie, scuola e Miur, Psicologi e Diabetologi. 

 

Si è discusso in particolare di quanto ancora oggi sia 
difficile il percorso formativo di un bambino con diabete 
che troppo spesso viene guardato con occhi diversi dai compagni, e della reticenza del personale scolastico 
nell’interfacciarsi con una malattia autoimmune che non richiede necessariamente l’ausilio costante di 
personale sanitario, bensì la minima conoscenza dei rischi e di piccoli accorgimenti su come prevenirli.  
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L’incontro rientra nel più ampio progetto “A 
scuola con il diabete di Tipo 1”, che unisce 
bambini, adolescenti, famiglie e personale 
scolastico, per pensare insieme, a soluzioni che 
permettano di evitare che i ragazzi/ bambini 
vivano situazioni di disagio legate alla loro 
malattia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 febbraio 2018 – Incontro a Matera 

Presso la Sala Cinema dell’ASM a Matera, un incontro 
tra il direttivo AGGD e i genitori dei pazienti con 
diabete di tipo 1, seguiti presso il reparto di Pediatria 
dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, grazie 
alla collaborazione del Dr. Maurizio Delvecchio – 
Dirigente medico pediatria e neonatologia ASM, già 
coordinatore regionale della Giornata Mondiale del 
Diabete 2018.  

 

Un momento di conoscenza reciproca e di condivisione delle 
problematiche assistenziali presenti nel materano.  
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 23-24 febbraio 2019 – Roma corso “un Lino per ogni Bambino”  

Weekend di formazione a Roma, per altre due componenti del 

direttivo, Maria Grazia Lammoglia e Angela Maria Laurino.  

Si tratta di un corso 

che prepara 

all’accoglienza dei 

nuovi esordi di 

diabete Tipo 1, e 

alla distribuzione 

del peluche Lino, 

tenuto da due psicologi-

psicoterapeuti che sono 

anche gli autori del libro e della storia di Lino, l’amico coraggioso, 

Fabiana Cardarelli e Stefano Bartoli. 

 

Lino, però, non è un semplice gioco che serve per edulcorare il momento 
negativo dell’esordio quando ci si sente travolti dall’insorgenza della 
malattia, ma vuole essere anche uno strumento che con leggerezza 
informi ed educhi bambini, adolescenti e anche i meno giovani, in quali 
zone praticare l’iniezione di insulina. 

 

 

 5 Marzo 2019 – Il Presidente Angela Possidente ospite della Trasmissione “Caffè di 

Traverso” in onda su “La Nuova TV” 

Conoscenza, divulgazione e informazione sul Diabete Tipo 1 e le problematiche annesse, i problemi scolastici 
e l’utilizzo della nuova tecnologia sono stati il leitmotiv della trasmissione andata in onda su “La Nuova TV” - 
emittente locale. 
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 27 marzo 2019 – Progetto “A Scuola con il Diabete Tipo 1” nella scuola di Sala Consilina 

(SA) 

 

Incontro presso l’ICS “Camera” a Sala 

Consilina, a cui hanno preso parte all’incirca 

una 50ina di docenti e altro personale 

scolastico.  

 

 

Senza entrare nel merito prettamente 

medico, sono stati forniti dei concetti volti a 

sensibilizzare i presenti (sindaco, medici e 

personale scolastico), e dare quindi 

un’informazione diffusa e varia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Febbraio 2019 - presa di posizione dell’AGGD Basilicata sui ritardi delle consegne del 

materiale a Matera 

Per i pazienti diabetici, attraverso una richiesta delle Asl e partecipando a bandi di gara, la Regione mette a 

disposizione strumenti e forniture di dispositivi tecnologicamente avanzati per la somministrazione 

dell’insulina e la misurazione della glicemia. Da circa un paio di mesi i soci materani dell’AGGD, denunciano 

di non ricevere costantemente le forniture da parte dell’ASM.  Quello che i pazienti hanno riferito 

all’Associazione, denota un malcontento che evidenzia l’assurdità del fatto. È impensabile sospendere la 

somministrazione di insulina o anche sopperire alle mancate forniture ricorrendo al prestito o scambio 

degli stessi materiali con altre persone con diabete. Resta inoltre poco comprensibile la causa di questi 

ritardi. Alle richieste di chiarimento mosse dai soci di AGGD Basilicata agli operatori dell’ASM, vengono date 

risposte diverse e talvolta contrastanti tra loro. L’Associazione intende sottolineare che talvolta banali 

norme burocratiche, rischiano di ledere il diritto del paziente all’accesso alle cure e alle nuove tecnologie 
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(nuovi sensori e nuovi sistemi di monitoraggio che potrebbero aiutare molto la vita di un diabetico). 

L’Associazione vuole altresì far notare che l’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolar modo di quelle per 

il monitoraggio glicemico, può richiedere un notevole sforzo da parte del paziente diabetico per integrare 

tale tecnologia nel proprio stile di vita. Risulta quindi impensabile e deleterio interromperne l’utilizzo se 

non per motivi rilevanti dal punto di vista della gestione della patologia. 

 

 Dal 5 al 7 aprile 2019 – Assemblea di AGD Italia a Bari 

Tre giorni di incontri organizzati da AGD Italia, a cui hanno preso parte, 
Angela Possidente, presidente dell’Associazione e Giuseppe Lentini, 
Delegato AGD Italia di AGGD Basilicata. La prima giornata si è aperta con la 
presentazione e un dibattito sulla riforma del terzo settore, che prevede 
l’adeguamento degli statuti delle associazioni iscritte ad AGD Italia e le 
modifiche che vanno approntate in virtù di questo cambio normativo.  

 

Nella stessa giornata, è stato 
presentato l’esempio 
virtuoso della regione Puglia, 
presente con più associazioni 
nelle varie province, che si 
sono unite in un unico 
coordinamento regionale e 

hanno fatto tesoro di questa unione: con un unico interlocutore hanno avuto più ascolto dalle istituzioni.  

Sabato mattina, un convegno molto 
importante sulle nuove prospettive 
del diabete e sulle tecnologie in atto. 
Il focus di tutto il convegno scientifico 
è che si è passati da una mentalità 
vecchia in cui si cercava di fare uno 
studio più globalizzato e quindi 
individuare una terapia standard per 
tutti i pazienti, passando ad una 
terapia sempre più personalizzata e 
fatta su misura per il soggetto 
singolo, grazie anche all’utilizzo di 

supporti telematici. L’occasione è stata importante 
per organizzare una gita a Matera, Capitale della 
Cultura 2019, un momento di svago per tutti i 
presente ma anche di confronto e socializzazione.  

La domenica, nella giornata conclusiva, si è tenuta 
l’assemblea straordinaria di AGD Italia, il 
coordinamento di tutte le associazioni sparse sul 
territorio nazionale, in cui è stato approvato il nuovo 
statuto, è stato presentato il bilancio economico-
finanziario, le iniziative e i progetti futuri, momento 
utile per fare il punto su alcune peculiarità 
dell’associazione: tra questi la consegna di Lino e la 
spiegazione al momento di un nuovo esordio, i 
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rapporti con l’Inps e tutte le agevolazioni che si possono avere, i progetti con la scuola e in particolare la 
presentazione del documento strategico per l’inserimento del bambino nel contesto scolastico.  

  

 

 24 aprile 2019 – Udienza Papale 

Una folta delegazione di soci dell’Associazione con familiari e 
amici, hanno preso parte all’udienza di Papa Francesco in 
Piazza San Pietro.  

 

 

Accompagnati dalla mascotte Lino, presenti anche tanti 
bambini con le loro famiglie, che sono partiti da Potenza alla 
volta della Capitale all’una di notte, con grande sacrificio in 
particolare per i soci provenienti da Maratea e dalla Val d’Agri.  
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Il viaggio nella città di Roma è stato anche un’occasione per visitare la città, comprare qualche souvenir prima 
del pranzo conviviale presso un locale nel Vaticano.  

 

Grazie alla collaborazione del sig. Mario Gargano, l’Associazione ha potuto visitare anche la sede della Radio 
Vaticana, prima di salire su un terrazzo da cui era visibile Castel Sant’Angelo sul lungo Tevere.  

 

Si è trattato di un viaggio faticoso in una sola giornata ma è stato anche un momento importante di scambio 
reciproco, di confronto e socializzazione tra i soci, nonché con altri, amici/parenti degli associati che hanno 
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potuto prendere coscienza di questa patologia (Diabete Tipo 1) e il carico che comporta nell’arco di una intera 
giornata.  
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 10-11 Maggio 2019 – Incontro ufficiale con i referenti del Patronato ACLI 

Presso la sede del Patronato Acli Regionale di Potenza, una delegazione nazionale dell’ACLI incontra il 

Presidente di AGGD Basilicata con l’obiettivo di definire meglio i caratteri della convenzione in atto e si 

menziona quale “esempio virtuoso” da esportare in un contesto nazionale più ambio e duraturo. 

 

 17 Maggio 2019 - L’Associazione Compie un anno di vita 

 

 25 Maggio 2019 - Assemblea dei Soci  

Si è tenuta una riunione dei soci dove è stato presentato il bilancio sociale ed economico relativo al secondo 

semestre 2018 e i primi mesi del 2019. Tanti i punti salienti di cui si è discusso, e poi nuove idee per quelle 

che sono le attività che l’associazione intende portare 

avanti. Nell’assemblea è intervenuto Emanuele Abruzzese, 

responsabile regionale dei centri CAF e Patronato ACLI, con 

cui AGGD Basilicata ha stipulato una convenzione. Durante 

l’incontro è stato modificato lo Statuto in virtù della riforma 

del Terzo Settore, dal confronto tra i soci e le famiglie è 

emersa la necessità di una maggiore coesione e senso di 

squadra per la realizzazione di progetti a favore dei nostri 

ragazzi. 

 

 

 

 28 Maggio 2019 – Registrazione del Nuovo statuto presso l’agenzia delle Entrate 
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 1 Giugno 2019- Incontro con l’assessore alla Sanità dr. Leone 

La presidente di AGGD Basilicata, Angela Possidente è stata ricevuta dal neo assessore regionale alla Sanità, 
dr. Rocco Leone. «Si è dimostrato disponibile ad ascoltare le nostre problematiche e le relative esigenze. Per 
quanto riguarda la questione dei presidi e i ritardi riscontrati pare voglia accentrare tutto in regione così da 
effettuare e autorizzare un unico acquisto per velocizzare tutti i passaggi e garantire uguale accesso ai vari 
presidi a tutti i lucani. Per tutti gli altri deficit regionali da me segnalati, vorrebbe prendere spunto da modelli 
virtuosi già adottati in altre regioni, tali da poterli “copiare” e/o “riadattare alla realtà locale”, sui quali 
ovviamente l’associazione deve farsi promotrice», è quanto detto durante l’incontro.  

 

 19 Giugno 2019 - nuovo sito AGGD Basilicata e pubblicazione on line del bilancio di 
missione 2019 e altre iniziative 

 

 20 giugno 2019- Partecipazione al saggio di danza  

L' AGGD grazie alla preziosa collaborazione di Tania Amodio ha avuto la 

possibilità di far conoscere l'associazione e sensibilizzare 

bambini/adolescenti e giovani talenti della danza e rispettive famiglie e 

spettatori presenti al saggio di Danza organizzato dalla scuola Mivida 

Centro Danza sulla patologia del Diabete Tipo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 Luglio 2019 – Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni 

Dopo un iter lungo e complesso iniziato a Maggio 2019, finalmente ci siamo iscritti al registro regionale 

delle associazioni di promozione sociale. 
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 3 Ottobre 2019 – Progetto “A Scuola con il Diabete tipo 1” nella scuola di Nova Siri (MT) 

 

Presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Luigi 

Settembrini” di Nova Siri Scalo, la preside Maria Giuseppa 

Vizziello, il Vice Presidente Gerardo Romano e la 

referente del progetto Nadia Errichetti hanno tenuto un 

incontro informativo e sensibilizzativo volto a far 

comprendere le problematiche del diabete giovanile 

specie nei bambini più piccoli che hanno 

necessariamente bisogno della supervisione e controllo 

di un adulto.  

 
Presso  

 

 

 

 

 12 Ottobre 2019 – facciamo il punto della situazione  

Un esempio di riunione del direttivo AGGD Basilicata. 
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 17-18 ottobre 2019 - Workshop in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica a Matera  

Nella sala convegni dell’hotel del Campo di Matera c’è 
stata la seconda edizione del Workshop in 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica dal titolo 
“Open future”. All’evento hanno preso parte una 
settantina tra pediatri e infermieri provenienti da tutto 
il Sud Italia. Finalità dell’evento è di aggiornare i 
partecipanti sulle più recenti novità relative alle 
patologie endocrine e al diabete mellito in età 
pediatrica. All’evento in rappresentanza di AGGD ha 
partecipato il Vice Presidente Gerardo Romano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novembre 2019 – Iniziative nell’ambito della Giornata Mondiale del Diabete 

 

 Lino, l'orsetto coraggioso, arriva nelle farmacie 

 

L’iniziativa si concretizza nell’esporre nelle 

vetrine e nei locali di farmacie e 

parafarmacie della regione, Lino “l'orsetto 

coraggioso” e il libro con la sua storia “Lino 

e il diabete, storia di un amico 

coraggioso”, è un progetto divulgativo ed 

educativo di AGD Italia.  

 

 

 

 

AGGD Basilicata ha deciso di promuovere questa iniziativa con lo scopo di diffondere la conoscenza 

del Diabete Tipo 1 che si sviluppa principalmente in età infantile.  
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L'idea nasce da uno spunto ricevuto dalla farmacia di Pignola mossa dalla sensibilità verso 

l'argomento e incuriosita dal peluche Lino: da lì la formalizzazione del progetto patrocinato da AGD 

Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

Circa una cinquantina le farmacie che hanno aderito nelle due 

province di Potenza e Matera. Da segnalare anche alcune adesioni dal Vallo di Diano, in 

cui risiedono giovani pazienti seguiti in Basilicata.  

 

 

 Luci blu  

L’associazione, grazie al prezioso contributo di alcuni soci ha cercato di coinvolgere amministrazioni 

e istituzioni regionali ad illuminare di 

blu, una parte della città/paese.  

 

 

BLU è il colore del diabete, scelto a 

livello internazionale. 
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All’incirca una decina di comuni ha aderito nel Novembre 2019 illuminando di blu un monumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 Novembre 2019 – Giornata Mondiale del Diabete  

Aula Consiliare Nitti Bovet, a Melfi - un incontro dibattito sul diabete giovanile a cui hanno preso 

parte il sindaco di Melfi, Livio Valvano, l'Assessore regionale alla Sanità, Rocco Luigi Leone, il 

Direttore dell'UOSD Diabetologia-Endocrinologia dell'Asp, dr. Giuseppe Citro, il presidente Angela 

Possidente, la piccola Marilena a dare testimonianza su come si vive con il diabete giovanile e quali 

difficoltà si incontrano in ambito scolastico, sportivo e sociale, Tiziana Ferrieri, Consigliera 

promotrice e Antonio Papaleo, Presidente ALAD FAND; Lino, la mascotte di AGD Italia che ha 

patrocinato l'evento, in collaborazione con la città di Melfi. 
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 16 novembre 2019 - Incontro terapia educazionale Diabete Tipo 1  

Incontro di terapia educazionale per giovani diabetici di tipo 1, organizzata dal responsabile 

scientifico Dr Giuseppe Citro, Responsabile UOS di Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una giornata ricca di testimonianze dirette di alcuni dei pazienti scelti dal dr. Citro e supportati 

nella realizzazione di video/slide e presentazioni dall’associazione. 
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 L’Aggd a supporto del medico, ha dato un contributo per la buona riuscita dell’evento in termini 

organizzativi, affinché oltre all’esposizione di casi clinici di interesse per le famiglie di soggetti con diabete, 

ci sia anche un momento di gioco con l’animazione per i più piccoli e il pranzo conviviale per tutti i presenti.  
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 Eventi organizzati da AGD Italia 

 

Per motivi di lavoro non abbiamo potuto partecipare fisicamente ad alcune iniziative di AGD Italia 

che ci hanno coinvolto, tra queste: 

 

-  XXII Congresso Nazionale della SIEDP tenutosi a Milano il 21 al 23 novembre ma abbiamo offerto 

il nostro contribuito grazie alla compilazione del questionario sulla “mancanza” del centro di 

Diabetologia Pediatrica in Basilicata.   

 

- presentazione del Documento "Facciamo Luce sull'Assistenza Psicologica” nel diabete di T.1 il 26 

novembre 2019 presso l’Auditorium del Ministero della Salute, in accordo con la segreteria del 

Ministro Dr. Roberto Speranza; frutto del lavoro e dell’esperienza di diverse professionalità coinvolte 

nel percorso di cura dei nostri ragazzi. 

 

  

 6 Dicembre 2019 – Progetto “A Scuola con il Diabete Tipo 1” nella Scuola di Venosa (PZ) 

Presso l'Istituto Comprensivo Carlo Gesualdo da Venosa 
hanno preso parte il dirigente scolastico Claudio Martino, 
il consigliere regionale Gianni Leggieri, in rappresentanza 
delle istituzioni locali il dr. Clemente Squeglia, e il 
vicepresidente Gerardo Romano e la referente del 
Progetto, Nadia Errichetti.  

 

 

Durante l’incontro si è dato vita ad un confronto proficuo tra i genitori dei bambini con diabete, i docenti 
e i rappresentanti presenti.  
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5.2  Comunicati Stampa 

Nell’arco dell’anno 2019 sono Stati realizzati 17 comunicati stampa da Antonella Sabia. Per alcuni di questi 

abbiamo avuto pubblicazioni sia cartacee che online e in un paio di casi siamo passati in Rai al TGR 

Regionale con annessa intervista e su emittenti televisive locali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenza, 16 Febbraio 2020 

 

L’Assemblea dei Soci                         Il Consiglio Direttivo                       Il Legale Rappresentante 

                                                Presidente Angela Possidente 
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