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A.I.A.D. DI RAGUSA
L’AIAD, Associazione Italiana per l’Assistenza ai
Diabetici, è una Onlus attiva sul territorio Ibleo da
quasi venti anni per l’aiuto e l’assistenza alle
persone affette da diabete ed ai loro familiari,
allo scopo di migliorarne la qualità della vita.
Nello svolgimento di tali compiti stabilisce e
mantiene contatti con centri di ricerca ed enti
diversi allo scopo di scambiare, acquisire e
diffondere informazioni sulle attività dirette al
benessere delle persone affette da diabete
mellito; si fa carico di raccogliere ed erogare
informazioni riguardanti la malattia ed i problemi
medici, psicologici e sociali ad essa correlati; ed
organizza campagne di sensibilizzazione.
Consta di 800 iscritti adulti e nell’ano 2006 ha anche costituito una sezione che raccoglie
al proprio interno bambini ed adolescenti affetti da diabete di tipo 1, per un totale di
circa 100 soggetti.
Oltre a svolgere un ruolo di rappresentanza, tutela e difesa degli interessi delle persone
diabetiche, è impegnata nella sede di Vico Cairoli, 13 (Palazzo Cocim), tel. e fax
0932.652493, a rendere servizi, quali: sportello informativo (quotidianamente); assistenza
medica (quattro giorni su sette) e specialistica (con cadenza settimanale) consulenza
diabetologica infantile (con cadenza mensile e con finalità preventiva); assistenza
psicologica (con cadenza mensile e, su richiesta, settimanale); attività ricreativa con gli
associati; attività informative nei confronti della comunità.
Tra le attività del 2011 sono da segnalare:


settimana di informazione del diabete (dove, tra l’altro, sono stati effettuati tra la
popolazione più di cinquecento screening glicemici);



giornate di studio, tenute presso la sede sociale da medici e personale
infermieristico specializzato;
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partecipazione alle celebrazioni per l’anno Europeo del Volontariato;



partecipazione, anche quest’anno, di una delegazione di piccoli calciatori,
associati AIAD, alle fasi nazionale ed Europea del Diabetes Junior Cup,
manifestazione organizzata dalla rete Diabete Italia;



IV passeggiata della salute



campi scuola;



gite, escursioni ed altre attività ricreative e di aggregazione per gli associati.

