
 
Perché vogliamo che un giorno il diabete 

non abbia più potere di decidere della vita di nessuno!
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È passato poco più di un anno da quando
le nostre vite sono cambiate a causa
dell’emergenza Covid-19. Da un anno
anche chi non convive con una malattia
cronica si interroga su come alcune
situazioni e circostanze obblighino a
cambiare abitudini e tipo di vita. Da un
anno tutti facciamo i conti con limitazioni e
paure, per noi e i nostri cari. Chi convive
con il diabete a questo era abituato, perché
il diabete cambia la vita, per sempre. Ecco
perché quasi nessuno dimentica la data
dell’esordio, perché c’è un prima e un
dopo. Per chi convive con il diabete la
pandemia Covid-19 si è sommata alla
pandemia diabete e ha portato ad
aggiungere al “kit salvavita” fatto di
glucometri, insulina, zucchero e chi più
ne ha più ne metta, anche la mascherina
e il gel igienizzante. Quest’anno sta
mettendo a dura prova tutti ma c’è chi porta
su di sé in maniera più forte il dramma di
questo periodo e le sue conseguenze. È
per ognuna di queste persone che non
abbiamo mai smesso di trovare strade e
soluzioni per continuare ad essere
presenti. Perché nessuna persona con
diabete, uomo, donna, bambino o adulto,
padre, madre, figlio o figlia si senta sola di
fronte ad affrontare tutto questo. 
Se ne abbiamo trovato la forza è solo
grazie a te!  
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La tua vita può lasciare il segno per sempre e continuare nelle vite di tutti
quei bambini, adulti e persone non autosufficienti che il diabete non lascia
mai. Ecco perché c’è chi sceglie di dedicare un lascito testamentario a
Diabete Romagna. Poi ci sono le donazioni in memoria e in questo caso
sei tu che scegli di mantenere in vita il ricordo di una persona amata nelle
vite di chi convive con il diabete ogni momento della propria vita.

In questo numero vogliamo nominare ogni persona alla cui memoria è
stata fatta una donazione e chi ha deciso di dedicare un lascito
testamentario a Diabete Romagna perché la propria vita continui nei
sorrisi di chi resta dopo di noi. Grazie, perché avete trasformato un “per
sempre” di sofferenza in un “per sempre” di speranza. 

Rina, Laura, Sergio, Alessandro, Pier Angelo, Marisa, Lina, Miranda,
Giuseppe, Eleonora, Alberto, Teresa, Rosalba, Tonino, Giuliana, Paolo,
Graziano, Romano, Esterina, Loris, Elio, Rosanna, Annalisa, Dino, Ave,
Angiolina, Adelaide, Guerrino, Italo, Aldo e Maria, Meris, Filomena, Diana,
Gigliola, Maria, Mario, Gianfranco, Annita, Ermenegilda, Andrea, Velia,
Antonio, Annunziata, Abramo, Giorgio, Tormino, Albano, Adriana, Adelina,
Floro, Roberto, Giordano, Secondo, Adele, Luigi, Giovanni, Sig.ra
Nardini, Stefania, Ivana.

VIVERE PER SEMPRE
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SE VUOI RICEVERE A CASA LA GUIDA AL LASCITO SOLIDALE E AVERE
DELLE INFORMAZIONI IN PIÙ SCRIVI A

ANNACHIARA@DIABETEROMAGNA.IT O CHIAMA IL 388 1613262

mailto:annachiara@diabeteromagna.it


Ha dato una risposta a questa domanda l’articolo "Gestire a distanza il
diabete in regime di lockdown: un'indagine sugli esiti clinici e psico-
educazionali",  pubblicato su “Medico e Bambino” n°3 di marzo 2021, a
cura di Benedetta Mainetti, Teresa Ilaria Ercolanese, Antonella Liverani,
Aldo Vallicelli, Enrico Valletta che ha coinvolto UO di Pediatria, Ospedale
“G.B. Morgagni - L. Pierantoni”, Forlì, AUSL della Romagna e Diabete
Romagna Onlus. Quello che emerge è la grande complessità dello
scenario in cui si stanno trovando a vivere questi ragazzi, complice lo
stress psicologico, il cambio di stili di vita, la difficoltà nelle relazioni, il
disagio nel far conoscere la propria condizione, il desiderio di uniformarsi
e la tendenza a chiudersi in sé stessi. Per questo, progetti come il
sostegno psicologico, che l’associazione Diabete Romagna porta
avanti da diversi anni per bambini e adolescenti, si sta rivelando di
importanza vitale in questo contesto in cui il binomio diabete e
Covid-19 può diventare drammatico. 

COSA SIGNIFICA PER UN BAMBINO O UN
ADOLESCENTE AVERE IL DIABETE DI TIPO 1
NELL’EPOCA DEL COVID-19?
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Per far conoscere meglio il diabete di tipo 1 anche ai più piccoli e favorire
un contesto inclusivo e accogliente, ancor più necessario in un periodo
come questo, Diabete Romagna, insieme a Diabetes Marathon, ha
realizzato il libro “Mia, una piccola dottoressa” e il gioco “Gioca con
Mia”, che nascono dalla storia di Mia, che ha il diabete di tipo 1 dall'età
di tre anni e che sogna di diventare una dottoressa che cura il diabete e,
dall’esperienza fatta con la sua classe grazie alla maestra Jessica
Fantini. Il libro è stato realizzato con la supervisione della pediatra
dott.ssa

SE VUOI RICEVERE A CASA LA TUA COPIA DEL
LIBRO E DEL GIOCO SCRIVI A

SILVIA@DIABETEROMAGNA.IT 
O CHIAMA IL 388 1613262.

dott.ssa Tosca Suprani. Il gioco è stato ideato dalla
psicoterapeuta Marina Zaoli. 



Fabio e Beatrice, che vedi in questa foto, sono padre e figlia, entrambi
hanno il diabete ed insieme ad altre 78.000 persone con diabete in
Romagna non si arrendono, soprattutto in questi mesi in cui alla
pandemia diabete si è aggiunta la pandemia Covid-19.
La gestione del diabete è sulle loro spalle, ma non sono soli. Grazie al
5x1000 Diabete Romagna offre gratuitamente, ad integrazione di quanto
offerto dal Servizio Sanitario Nazionale, il supporto di dietisti perché il
diabete è strettamente correlato all’alimentazione, psicologi per imparare
ad accettare la malattia, podologi per prevenire le complicanze agli arti
inferiori, strumentazione per la prevenzione delle complicanze alla vista.
Organizza campi scuola formativi per bambini con diabete perché
imparino a gestire la malattia. 

IL TUO 5X1000 PER BEATRICE, FABIO E
78.000 FAMIGLIE IN ROMAGNA
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Da quattro anni offre gratuitamente a domicilio la
visita specialistica di un medico diabetologo per
tutti quei pazienti non autosufficienti e fragili che
non si possono recare in ospedale. Il progetto di
assistenza medica domiciliare per persone con
diabete non autosufficienti è tuttora il primo e
unico in Italia e ha in carico oltre 500 pazienti.

Per destinare il 5x1000 a Diabete Romagna il codice fiscale è
92008070408 da indicare nella casella “sostegno del volontariato”.



Una canzone, un dipinto, un libro, un viaggio, il mare. La vita.
Diabetes Marathon Village, 5 storie intense, di vita, e di diabete. Non
perderti la storia di Jessica Casula, Virginia Verona, Luisa Codeluppi,
Claudio Pelizzeni e Monica Priore e scopri come sono riusciti a realizzare
i loro sogni e come ogni giorno cercano il modo per realizzarsi per sé e per
gli altri. Dal 6 maggio al 3 giugno, ogni giovedì alle ore 20.30 in diretta
Facebook e YouTube e sul sito www.diabetesmarathon.it

Venerdì 11 giugno nel Chiostro di San Francesco, presso la Biblioteca
Malatestiana di Cesena, patrimonio dell’Unesco, serata musicale Diabetes
in Music con ospite d’eccezione l’artista Roberto Mercadini. Suoneranno
Enrico Farnedi e Francesca Pretolani e la Rétromarching Band.
Prenotazione obbligatoria dei posti e possibilità di seguire l’evento online. 

DIABETES MARATHON 2021
"GREEN EDITION"
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IL DIABETE È UNA PANDEMIA NELLA PANDEMIA E COLPISCE IN ITALIA 
5 MILIONI DI PERSONE. DIABETES MARATHON FA USCIRE IL DIABETE
ALLO SCOPERTO E REALIZZA UN MONDO IN CUI IL DIABETE NON HA

PIÙ POTERE DI DECIDERE DELLA VITA DI NESSUNO. 

http://www.diabetesmarathon.it/


Domenica 13 giugno Diabetes Marathon Walk and Run, Urban Trail, un
percorso nella natura, con partenza da Piazza Saffi di Forlì alla scoperta
del territorio forlivese e di luoghi incontaminati, per un percorso adatto a
camminatori, podisti e famiglie, realizzato secondo protocolli di sicurezza e
con partenze scaglionate, con prenotazione della partecipazione
obbligatoria su www.diabetesmarathon.it

Corri con il cuore, ovunque tu sia, perché il diabete non si ferma.
Realizza un percorso a tua misura, al mare o in montagna, o se non puoi
muoverti da casa per cause legate al Covid-19, per altri motivi di salute o
per le cause più diverse, partecipa con una donazione e collegati  in diretta
Facebook e YouTube per la versione digitale dell’evento  di domenica 13
giugno, per vivere appieno questa grande gara di solidarietà. 

PER OGNI PARTECIPANTE IL KIT “I LOVE DIABETES MARATHON” 
RICCO DI SORPRESE!

ISCRIVITI ORA
WWW.DIABETESMARATHON.IT
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http://www.diabetesmarathon.it/


con c/c bancario presso Intesa San Paolo S.p.A 

con bollettino postale

online con carta di credito, Paypal o Satispay 

      IBAN: IT07A03069 0960610000006326

      c/c postale: 1030340093

      su www.diabeteromagna.it

AIUTACI NEL 
NOSTRO SOGNO
Perché vogliamo che un giorno il diabete 
non abbia più potere di decidere della vita di nessuno!

DONA ORA

SCOPRI GLI ALTRI MODI PER AIUTARCI
Diventa donatore regolare perché possiamo progettare un futuro
insieme
Diventa volontario, entra a far parte della famiglia Diabete
Romagna
Scegli di dedicarci una donazione in memoria di una persona cara
o un lascito testamentario perché nessuno muore quando vive nel
ricordo di chi resta
Dona il tuo 5x1000, scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il codice
fiscale di Diabete Romagna nel riquadro "sostegno del volontariato"
92008070408
Metti "Mi piace" alle pagine Facebook e Instagram Diabete
Romagna e Diabetes Marathon e rimani aggiornato sui nostri eventi
Regala questo numero ad un amico: scrivici il suo indirizzo a
info@diabeteromagna.it e glielo invieremo gratuitamente a casa

www.diabeteromagna.it - 388 1613262


