Reggio Emilia, DIABETE
Un dolce aiuto.
Insieme, si può!
Chi siamo, cosa facciamo,
come incontrarci.
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Reggio Emilia, DIABETE

DIABETE di TIPO 1
Per le Famiglie e i loro Bambini
• Fand Reggio Emilia e Scandiano è

un’associazione che intende aiutare
le famiglie e i loro bambini, dal
riconoscimento precoce dei sintomi della
malattia e per tutto il percorso della sua
gestione

• promuove un gruppo di auto e mutuo

aiuto, esperti per esperienza, grazie
anche alla collaborazione di Reggio Emilia
Città Senza Barriere, al quale, le famiglie
all’esordio di diabete, possono rivolgersi per
un confronto alla pari

• sostiene il miglior inserimento di

bambini e ragazzi nelle scuole di
ogni ordine e grado, facendosi garante
dell’applicazione delle normative in
materia

• sostiene i campi scuola per

l’addestramento dei giovani
all’autocontrollo e promuove attività
finalizzate anche alle acquisizioni delle
migliori competenze per famiglie, bambini e
ragazzi

• attiva gruppi d’incontro per “giovani

con diabete”, per “genitori di ragazzi con
diabete” e per “pazienti con diabete insulinodipendenti”, con la partecipazione dei
componenti del team diabetologico (medico
diabetologo, psicologo, un’infermiera
professionale e un diabetico guida)

• si avvale della costante collaborazione

dei medici della diabetologia pediatrica
dell’Asl di Reggio Emilia e degli operatori
del servizio di diabetologia di Scandiano

A fianco di Ragazzi e Adulti

• sostiene l’autogestione del diabete,

promuovendo le migliori terapie e
tecnologie all’avanguardia attrezzature, e
consulenza professionale diabetologica

• promuove un supporto psicologico a

bambini/ragazzi, loro famiglie ed adulti
nei casi in cui l’impatto con la malattia sia
problematico

L’Associazione aderisce alla Fand nazionale e alla Fe.D.E.R. regionale, associazioni che
hanno contribuito a firmare, nel 2009, “Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete” e,
nel 2012, il “Piano Nazionale sulla malattia diabetica”.

Bambini con Diabete a Scuola: collaboriamo con la FISM
In occasione della gara Ultra-Trail® Via degli Dei 2020, grazie a una piccola liberalità
che potrai lasciare al momento dell’iscrizione, sosterrai l’inserimento di bambini affetti
da diabete di tipo 1 presso gli asili Fism. La Fism è organismo associativo promozionale
delle scuole dell’infanzia che si riconosce nell’educare e accogliere tutti i bambini,
consapevoli che “La cura dell’istruzione è amore” (Sap. 6,17).
I bambini affetti da diabete di tipo 1 hanno la necessità di un monitoraggio e regolazione
costante del livello glicemico del sangue anche con l’ausilio delle più moderne tecnologie.
Per questo è necessario sostenere l’alleanza scuola - genitori con tutti gli strumenti
necessari.

DIABETE di TIPO 1 e di TIPO 2
L’Associazione Fand:
• offre servizi di segreteria/informazioni,
aperti a tutta la popolazione, gestiti da
membri dell’associazione

Un dolce aiuto.
Insieme, si può!

• si rende garante verso i propri iscritti di

verificare che i servizi offerti agli utenti
siano attuativi di quanto previsto dal “Piano
nazionale della malattia diabetica”

• mantiene i contatti e collabora con l’Asl

al fine di garantire, qualità ed operatività
dei servizi nel rispetto dei pazienti, e
attivazione dei programmi educativi

• sostiene la ricerca per la prevenzione e la

cura del diabete di tipo 1 e 2

